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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 152 DEL 13/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA PER CONCESSIONE CINERARI COMPLE TI DI ARREDO
PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 13 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-con determinazione n.652 del 31.12.2018 si disponeva la ripetizione, ai sensi dell’art. 57 – comma 5, lett. b)
del D. Lgs. 163/2006 e art. 63 – comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'affidamento del servizio di
gestione dei cimiteri comunali per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, alle medesime condizioni in essere ai
sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara e dell’art. 2 del Capitolato di gara e del contratto d’appalto REP. N.
2479 del 31/03/2016, a favore dell'impresa DUGONI S.c.r.l., con sede in Viale Veneto, n.11/H a Mantova,
aggiudicataria del servizio in argomento per il periodo 01/01/2016-31/12/2018 in esecuzione alla
determinazione n. 446 del 16/11/2015 e si assumeva impegno di spesa per un importo presunto di €
337.110,00 IVA compresa;
- nell'offerta migliorativa presentata dalla Ditta DUGONI S.c.r.l., con sede in Mantova, veniva proposta la
realizzazione, presso il cimitero di San Benedetto Po (MN), di n.2 blocchi da 25 ossari prefabbricati aventi
dimensioni 32,5x32,5x77,5, comprensivi di rivestimento frontale in marmo di Carrara;
- a seguito di sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico comunale è stata successivamente concordata la
realizzazione di 4 blocchi di cellette ossario prefabbricato ripartiti in n. 2 colonne da n. 12 cinerari ciascuno;
- tali manufatti sono stati correttamente realizzati nei termini pattuiti;
Considerato che si rende necessario, ad integrazione della suddetta della deliberazione G.C. n. 26
dell'8/03/2019, stabilire le tariffe e le modalità di concessione dei cinerari suddetti al fine di poterli concedere
all'utenza:
• i cinerari saranno concessi esclusivamente per la tumulazione di urne contenenti ceneri e
comprensivi di elementi di arredo già installati ( porta foto, vaso, porta luce in ceramica);
• decorrenza tariffe dal 01.12.2019;
• tariffa:
€ 700,00 cinerari dalla IV alla VI fila partendo dal basso
€ 500,00 cinerari dalla I alla III fila partendo dal basso
• durata concessione trentennale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, le tariffe e le modalità di concessione dei cinerari di
recente costruzione e completi di elementi di arredo presso il cimitero di San Benedetto Po come segue:
• i cinerari saranno concessi esclusivamente per la tumulazione di urne contenenti ceneri e
comprensivi di elementi di arredo già installati (porta foto, vaso, porta luce in ceramica);
• decorrenza tariffe dal 01.12.2019;
• tariffa:
€ 700,00 cinerari dalla IV alla VI fila partendo dal basso
€ 500,00 cinerari dalla I alla III fila partendo dal basso
• durata concessione trentennale;
2) di introitare la somma derivante dalla concessione dei 48 ossari, per l'importo complessivo di € 24.000,00
al piano dei conti finanziario integrato E3.01.03.01.002 della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di
gestione” Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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