COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

N. 189 del 28/12/2005

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE AL PUBBLICO PER SERVIZIO
TUMULAZIONE.
L'anno duemilacinque, a d d ì
v e n t o t t o del mese di
dicembre,
alle ore
1
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del
Sindaco
Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima
PRESENTI:

5

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE AL PUBBLICO PER SERVIZIO TUMULAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

P r e m e s s o che con determinazione n. 639 del 30/11/2005 si provvedeva ad avv
procedure per l'affidamento del servizio operazioni cimiteriali da svolgersi nei cimiteri di
Busseto e nelle Frazioni di Roncole Verdi, Semoriva, S.Andrea, S.Rocco, Spigarolo,
Frescarolo e Samboseto, mediante il ricorso a trattativa privata previo gara ufficiosa tra
almeno cinque ditte specializzate nel settore per il periodo 01.01.2006 - 31.12.2006;
R i l e v a t o che con la succitata determinazione è stato predisposto l'elenco prezzi unitari relativo
ai lavori in oggetto;
D a t o a t t o che a seguito di gara ufficiosa da esperirsi tra le ditte specializzate nel campo,
ritualmente invitate, si è proceduto con determinazione n.745 del 28/12/2005 ad aggiudicare l’
affidamento del servizio alla Ditta Marchesi Giovanni di Busseto;
I n t e s o pertanto approvare l'elenco prezzi unitari da addebitare agli utenti per le operazioni di
volta in volta eseguite come di seguito riportato
Art.

Descrizione lavori e delle forniture

Prezzo
unitario
IVA
compresa

1

Tumulazione loculo singolo

Euro158,40

2

Tumulazione loculo trasversale

Euro 222,00

3

Eventuale fornitura di mattoni pieni a piè d’opera ( c.a 40 pezzi)

Euro15,60

4

Tumulazione con sollevamento base in blocco unico

Euro 285,60

5

Tumulazione con sfilatura coperchio

Euro 254,40

6

Tumulazione in cellette ossario di resti mortali

Euro 76,80

7

Tumulazioni in ossari comuni di resti mortali

Euro 37,20

8

Tumulazioni resti mortali in loculi occupati da feretri

Euro 94,80

9
10

Euro 127,20
Estumulazione senza riduzione di resti mortali loculo trasversale
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11

Estumulazione in posto speciale senza riduzione dei resti mortali
con sollevamento base in blocco

Euro 285,60

12

Estumulazione in posto speciale senza riduzione dei resti mortali
con sfilatura coperchio

Euro 285,60

13

Traslazione da loculo a loculo – loculo singolo

Euro 228,00

14

Traslazione da loculo a loculo – loculo trasversale

Euro 330,00

15

Inumazione in campo comune fossa per adulti

Euro 171,60

16

Inumazione in campo comune fossa per fanciulli

Euro 151,20

R i t e n u t a la propria competenza ai sensi dell'art. 24 lett. o) dello Statuto comunale approvato
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
Rilevato che il responsabile del servizio personale Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;

Rilevato
che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine a
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
1
.
di approvare l’elenco prezzi / tariffe da applicare a decorrere dall'01/01/2006 per l’
espletamento dei lavori cimiteriali di apertura e chiusura ordinaria dei loculi presso il cimitero
del Capoluogo e Frazioni, come di seguito riportato:

Art.

Descrizione lavori e delle forniture

Prezzo
unitario
IVA
compresa

1

Tumulazione loculo singolo

Euro158,40

2

Tumulazione loculo trasversale

Euro 222,00

3

Eventuale fornitura di mattoni pieni a piè d’opera ( c.a 40 pezzi)

Euro15,60

4

Tumulazione con sollevamento base in blocco unico

Euro 285,60
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5

Tumulazione con sfilatura coperchio

Euro 254,40

6

Tumulazione in cellette ossario di resti mortali

Euro 76,80

7

Tumulazioni in ossari comuni di resti mortali

Euro 37,20

8

Tumulazioni resti mortali in loculi occupati da feretri

Euro 94,80

9

Euro 127,20

10

Estumulazione senza riduzione di resti mortali loculo trasversale

Euro 210,00

11

Estumulazione in posto speciale senza riduzione dei resti mortali
con sollevamento base in blocco

Euro 285,60

12

Estumulazione in posto speciale senza riduzione dei resti mortali
con sfilatura coperchio

Euro 285,60

13

Traslazione da loculo a loculo – loculo singolo

Euro 228,00

14

Traslazione da loculo a loculo – loculo trasversale

Euro 330,00

15

Inumazione in campo comune fossa per adulti

Euro 171,60

16

Inumazione in campo comune fossa per fanciulli

Euro 151,20

2 . di autorizzare il responsabile del servizio ad applicare i prezzi/ tariffe agli utenti del servizio
per ogni singola operazione così come sopra indicato;
3 .
di dare atto che l’onere per l’espletamento dei servizi oggetto della presente deliberazione
verrà addebitato di volta in volta agli utenti che usufruiranno dei servizi stessi sulla base dei
prezzi / tariffe specificate in premessa;
4 .
di precisare che, ai sensi dell’art.1 del D.L. 27.12.00 n°392 conv. in L.28.02.01, n°26, le
operazioni di inumazione in campo comune sono a pagamento fatta eccezione per il caso di
salme di persone indigenti e appartenenti a famiglia bisognosa ovvero per la quale vi sia
disinteresse da parte dei famigliari;
3
)
di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.gs 267/2000 e s.m.;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4
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del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,
RENDE NOTO
- di individuare responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c.1 della Legge 241/90 la Sig.
Bellingeri Lalla per l'adozione degli atti necessari.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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