
 

COPIA 

 
 

N. 056 del Reg. delib. 
 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 
 

 
 

 
 

  

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno   TRENTA  del mese di   LUGLIO   alle ore   16.30  nella 

sala comunale in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 

 

                                                             

                                            

                                                             

                                 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI ASSENTI 

ZANIN GABRIELE – Sindaco 

 

X  

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco 

 

X  

CECCHIN LUIGI – Assessore 

 

X  

LA STELLA GLENDA – Assessore 

 

X  

            

 

                                                             

 

Assiste il   Segretario Comunale dott. Stefano Soramel. 
 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua 

qualità di Sindaco, che mette in discussione la proposta indicata in oggetto, e su questa la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
 

PRESA D'ATTO TARIFFE PER LE PRESTAZIONI CIMITERIALI E DETERMINAZIONE 

CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.  
 



 

 

 

 

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO TARIFFE PER LE PRESTAZIONI CIMITERIALI E DETERMINAZIONE 

CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.  
 

 
 

 

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in sostituzione del  Responsabile del Servizio, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ x ]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 29.07.2015 

 

f.to dott. Stefano Soramel 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                  [ x ]  FAVOREVOLE 

 

                                             [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 29.07.2015 

 

f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 che con deliberazioni consiliari n. 10 del 28.02.2007 del Comune di San Vito al Torre 

e n. 11 del 02.03.2007 del Comune di Aiello del Friuli venne approvato lo Statuto 

dell’Unione dei Comuni "Aiello - San Vito", associando il Servizio Tecnico tra i due 

Comuni; 

 che con determinazione dell'Unione n° 19/D6 del 25.03.2013 veniva indetta una 

procedura mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dell’appalto dei servizi 

cimiteriali dei cimiteri dell’Unione dei Comuni “Aiello – San Vito” ai sensi dell’art. 

125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 334, del D.P.R. 207 del 5.10.2010 per 

il periodo dal 01.05.2013  al  30.04.2016; 

 che con determinazione n° 23/D6 del 11.04.2013 si è disposto di aggiudicare 

definitivamente l’appalto per i Servizi Cimiteriali dell’Unione dei Comuni “Aiello – 

San Vito” da svolgere presso i cimiteri di Aiello del Friuli, Joannis, San Vito al 

Torre, Crauglio e Nogaredo al Torre dal 01.05.2013 e fino al 30.04.2016, alle 

condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto e secondo l’offerta pervenuta al 

Prot. n° 752 del 10.04.2013 alla ditta ARTCO SERVIZI Società Cooperativa di 

Palmanova (UD) e con tariffe per le prestazioni cimiteriali specifiche per ciascun 

intervento. 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 18/06/2013 con cui la Giunta 

dell'Unione ha preso atto delle tariffe per le prestazioni cimiteriali, uniformando la contribuzione 

da parte dei residenti dei due Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni “Aiello – San Vito” in 

misura del 70% del costo effettivo, rimanendo a carico delle amministrazioni di Aiello e San Vito il 

30%; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 19/11/2013 con cui il Consiglio Comunale ha 

approvato lo scioglimento dell’Unione dei Comuni “Aiello – San Vito” per scadenza al 31.12.2013, 

riportando tutti i servizi e le competenze in carico ai rispettivi Comuni; 

RITENUTO pertanto di prendere atto, con propria deliberazione, del mantenimento delle 

tariffe per le prestazioni cimiteriali originariamente determinate e di confermare la 

contribuzione da parte dei residenti del Comune di San Vito al Torre in misura del 70% del costo 

effettivo, rimanendo a carico dell'Amministrazione il 30%; 

RITENUTO di provvedere all'adeguamento IVA dal 21% al 22% delle tariffe per le 

prestazioni cimiteriali originariamente determinate; 

RITENUTO altresì di confermare che gli utenti non residenti nel territorio comunale di 

San Vito al Torre pagheranno per intero le prestazioni come da tariffe della ditta appaltatrice; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 



 

VISTO l’art. 1, co. 19,  della L.R. n° 21/2003; 

 RICHIAMATA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), che ha confermato 

la IUC anche per l'anno 2015; 

 

 RICHIAMATA altresì la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 

regionale per l'anno 2015); 

 

 ESAMINATO il Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell'Assessore Regionale alle 

Autonomie Locali, con il quale è stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione per l'esercizio 2015; 

 

 RICHIAMATO altresì il il Decreto n. 974/Aal del 20 luglio 2015 dell'Assessore Regionale 

alle Autonomie Locali, con il quale è stato differito al 30 settembre 2015 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015; 

 

 DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto si rende necessario il 

parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile previsto dall’art. 3, comma 

1), lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 

213/2012; 

 

 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

 

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di prendere atto delle tariffe per le prestazioni cimiteriali offerte dalla ARTCO SERVIZI 

Società Cooperativa di Palmanova (UD) a seguito della gara d’appalto come sopra 

richiamata, adeguate con IVA al 22%, secondo il seguente schema: 

PRESTAZIONI Imponibile 

TOTALE  

IVA 22% 

compresa 

     

INUMAZIONI     

1) Scavo di fossa biologica in tomba di famiglia esistente in campo 

comune con assistenza al funerale, ricevimento del defunto all’entrata 

del cimitero ed il trasporto del feretro a dimora, con conseguente 

inumazione, e reinterro, il trasporto a pubblica discarica del materiale di 

esubero ed esclusa la ricollocazione della lapide  € 300,00 € 366,00 



 

2) Scavo di fossa biologica in tomba di famiglia esistente in campo 

comune con esumazione di resti mortali, fornitura di cassetta metallica, 

assistenza al funerale, ricevimento del defunto all’entrata del cimitero 

ed il trasporto del feretro a dimora, con conseguente inumazione, 

sistemazione della cassetta metallica e reinterro, il trasporto a pubblica 

discarica del materiale di esubero, esclusa la ricollocazione della lapide € 450,00 € 549,00 

3) Scavo di fossa biologica in campo comune vergine con assistenza al 

funerale, ricevimento del defunto all’entrata del cimitero ed il trasporto 

del feretro a dimora, con conseguente inumazione, reinterro, la 

sistemazione dell’area ed il trasporto a pubblica discarica del materiale 

di esubero € 260,00 € 317,20 

4) Inumazione cassettina contenente resti mortali o di urna cineraria in 

tomba singola o tomba di famiglia con fornitura pozzetto, compreso lo 

scavo necessario, il reinterro, la sistemazione dell’area ed il trasporto a 

pubblica discarica del materiale di esubero 

 € 90,00 € 109,80 

TUMULAZIONI     

5) Assistenza al funerale, ricevimento del defunto all’entrata del 

cimitero ed il trasporto del feretro a dimora, con conseguente 

tumulazione in tomba di famiglia (a cripta interrata o in edicola 

funeraria), compreso l’innalzamento del muro di sigillo in senso 

longitudinale, con ripristino delle piastre, esclusa la rimozione e la 

ricollocazione della lapide marmorea € 250,00 € 305,00 

6) Assistenza al funerale, ricevimento del defunto all’entrata del 

cimitero ed il trasporto del feretro a dimora, con conseguente 

tumulazione in tomba di famiglia (a cripta interrata o in edicola 

funeraria), compreso l’innalzamento del muro di sigillo di testa, con 

ripristino delle piastra marmorea € 220,00 € 268,40 

7) Tumulazione cassettina contenente resti mortali o di urna cineraria in 

tomba di famiglia (a cripta interrata o in edicola funeraria) o celletta 

ossario € 60,00 € 73,20 

ESUMAZIONI     

8) Esumazione di resti mortali da tomba di famigli esistente, compreso lo 

scavo, il recupero dei resti mortali, la fornitura dalla cassetta, il 

reinterro e la sistemazione dell’area compreso l’asporto di qualsiasi 

materiale di risulta in discarica autorizzata € 280,00 € 341,60 

ESTUMULAZIONI     

9) Estumulazioni di resti mortali da tomba di famiglia, loculo o edicola 

funeraria esistente, compreso la fornitura della cassetta, e la sua 

successiva sistemazione in ossario esistente con innalzamento di muro di 

testa e sistemazione della piastra marmorea € 250,00 € 305,00 

10) Estumulazione di cassetta contenente resti mortali o di urna 

cineraria da loculo interrato, compresi l’apertura della muratura del 

loculo, asporto e trasporto a pubblica discarica del materiale edilizio di 

risulta, esclusa rimozione e ricollocazione della lapide: € 80,00 € 97,60 

11) Estumulazione di cassetta contenente resti mortali o di urna 

cineraria da loculo fuori terra, compresi l’apertura della muratura del 

loculo, asporto e trasporto a pubblica discarica del materiale edilizio di 

risulta, esclusa rimozione e ricollocazione della lapide: € 80,00 € 97,60 

TRASLAZIONI     



 

12) Abbattimento del muro di copertura della tomba di famiglia, edicola 

funeraria o loculo e successivo spostamento di feretro nell’ambito del 

cimitero comunale, ad altro posto atto a riceverlo € 250,00 € 305,00 

VARIO     

13) Scavo in terra e richiusura dello stesso per mancata decomposizione 

della salma € 100,00 € 122,00 

14) Apertura  e chiusura tomba doppia € 150,00 € 183,00 

15) Apertura  e chiusura tomba singola € 100,00 € 122,00 

16) Fornitura pozzetto € 40,00 € 48,80 

17) Fornitura cassettina  € 30,00 € 36,60 

18) Sovrapprezzo per scavi e reinterri eseguiti a mano, in aree non 

accessibili all’escavazione meccanica, per esumazioni di cui al punto 1 e 2 € 100,00 € 122,00 

19) Collocazione di resti in ossario comune: € 20,00 € 24,40 

  

3. di confermare la contribuzione da parte dei residenti del Comune di San Vito al Torre in 

misura del 70% del costo effettivo, rimanendo a carico dell'Amministrazione il 30%. 

4. di confermare che gli utenti non residenti nel territorio comunale di San Vito al Torre 

pagheranno per intero le prestazioni come da tariffe della ditta appaltatrice. 

5. di confermare la decorrenza delle tariffe dal 01.05.2013 come stabilito in sede di gara. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato parte integrante al bilancio 

di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 2015/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

IL   SINDACO                                                                     IL    SEGRETARIO COMUNALE   
 F.TO GABRIELE ZANIN                                                       F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  
 
il giorno  03.08.2015 ,  e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma  
 
15, della L.R. n° 21/2003, fino al     18.08.2015  
 
San Vito al Torre,   03.08.2015  
 

 LA RESPONSABILE 
             F.TO dott.ssa F. Russian 

 
______________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  

 
 

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°  
 
       21/2003 il    03.08.2015   
 

  LA RESPONSABILE 
            F.TO dott.ssa F. Russian 

 
______________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
[     ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE) 
 
         
[   x  ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
        (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                F.TO dott. ssa F. Russian 

 
________________________________________________________________________ 

 

 

 
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 


