COPIA

COMUNE DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 Reg. Deliberazioni

N. 44353/2010 di Prot. G.

OGGETTO: “ADEGUAMENTO DEL TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL
CANONE LUCE VOTIVA PER L’ANNO 2011”
L’anno duemilaundici (2011) - addì 11 (undici) del mese di gennaio ad ore 16:30 nella sala
della Giunta

LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita in seduta ordinaria
Presidente

Vice Sindaco

AVV. CAPPELLARI ALESSANDRA

Presenti:
gli Assessori:
CAVAROCCHI MARCO
CHIZZINI VINCENZO
DE PIETRI ARNALDO
FREDDI FULVIO
IRPO ROBERTO
NAPOLI MARCELLO
ROSE ESPEDITO
TONGHINI ENZO
Assenti:
gli Assessori:
SODANO NICOLA Sindaco
BENEDINI GIAMPAOLO
DE TOGNI ANNA MARIA
Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA FUSCO ANNUNZIATA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DGC n. 7 del 11/01/2011
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- con DCC n.111 del 10.12.2008 esecutiva è stato approvato il nuovo Regolamento di
Polizia Mortuaria che recepisce le disposizioni contenute nella L.R. 18 novembre 2003
n.22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali” e del
regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 “regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali” rinviando l’eventuale adeguamento della tariffe di servizi funerari e cimiteriali a
questa Giunta Comunale;
- con DGC n.15 del 30.01.2009 esecutiva è stato approvato l’adeguamento delle tariffe
dei servizi funerari e cimiteriali per l’anno 2009
DATO ATTO che la gestione del servizio, in proroga in attesa dell’espletamento della nuova
gara di concessione del servizio, e quindi del relativo aspetto economico è di competenza di
TEA S.p.A. – servizi cimiteriali
VISTA la proposta di adeguamento di Tea Spa_Servizi Cimiteriali del tariffario dei servizi
cimiteriali e del canone luce votiva per l’anno 2011, allegato al presente atto quale parte
integrante (Allegato n.1) che si limita solo ad un adeguamento ISTAT e ritenuto di approvarlo;
PRESO ATTO pertanto di dover provvedere a quanto richiesto precisando che l’adeguamento
opererà fino all’espletamento della gara in corso di predisposizione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Servizi Sociali in data
10/01/2011 in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che il parere di regolarità contabile non
è richiesto in assenza di impegno di spesa o diminuzione di entrata;
AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
PER I MOTIVI ed i limiti temporali esposti in premessa e qui richiamati:
1) di APPROVARE l’adeguamento del tariffario dei servizi cimiteriali e del canone luce votiva
per l’anno 2011,così come risulta dall’ Allegato 1);
2) AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
SS/pb
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Verbale letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE – VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. ALESSANDRA CAPPELLARI

F.to DOTT.SSA ANNUNZIATA FUSCO

=========================================================================
Per copia conforme ad uso amministrativo
Mantova, li
L’incaricato
=========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mantova, li ____________
F.to L’incaricato al Servizio
=========================================================================
Mantova, li
Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale avvenuto il _____________ senza opposizioni.
L’incaricato
=========================================================================
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