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Oggetto: TR - CREMAZIONE - DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO PER L’ANNO
2019.
L’anno 2019 il giorno 14 alle ore 12:15 del mese di gennaio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 29 ottobre 1987 n. 440 con la quale viene stabilito che la cremazione delle salme e
resti mortali è servizio pubblico;
CONSIDERATO che il servizio, oggi regolato dalla legge 30/03/2001 n. 130, viene svolto presso il
tempio crematorio di S. Piero a Ema, essendo il Comune sprovvisto di un proprio impianto;
RILEVATO che la tariffa per la cremazione ordinaria dei resti mortali è stabilita ai sensi del D.M.
del Ministero dell’Interno 16/05/2006 e rivalutata annualmente in base al tasso inflattivo e che per il
2019 ammonta ad € 282,79 oltre IVA al 22%, per un totale di € 345,00;
RITENUTO, alla luce delle disposizioni recate dalla L. 130/2001, di confermare per l’anno 2019 le
determinazioni applicative del servizio di cremazione stabilite per l’anno 2018 ;
VISTO che le esumazioni ordinarie, per questo anno, avranno la priorità nel Cimitero Comunale
di San Martino a Gangalandi ed eventualmente proseguiranno nei Cimiteri delle frazioni;
CONSIDERATO che a seguito di ogni esumazione una percentuale di salme, non risultando
completamente mineralizzate, devono essere inviate a cremazione oppure reinumate;
VALUTATA l’opportunità di favorire, comunque, la cremazione delle salme esumate e non
completamente mineralizzate in quanto così non si vanifica il lavoro necessariamente svolto a
seguito dell’esumazione ed anzi ciò permette di liberare dei posti nei campi a sterro del cimitero,
che altrimenti resterebbero occupati in misura maggiore;
VISTA in proposito la comunicazione inviata a questo Ufficio Tributi, in data 08/01/2019, con la il
Responsabile del Servizio Manutenzione, geom. Marco Serafini fornisce una stima diretta dei costi
sulle operazioni in caso di nuova inumazione di salme non completamente mineralizzate a seguito
di esumazione ordinaria indicando la cifra, offerta dalla ditta che attualmente svolge il servizio
cimiteriale, pari a € 123,74 oltre IVA (22%) per un totale di € 150,96;
RITENUTO, pertanto, come la cremazione possa essere favorita con un adeguato contributo da
erogare alla famiglia, sulla spesa sostenuta per l’avvio a cremazione dei resti mortali del defunto,
con esclusione di ogni altra spesa;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 88/78 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 74/1982, n.
74/2002, n, 79/2003, n. 21/2004, n. 44/2007 e n. 89/2017;
VISTO il vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
VISTI :
il D.Lgs 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espresso dal

responsabile del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2018 con il quale il Sindaco nomina i titolari apicali delle Aree di
posizione Organizzativa e di Staff;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare i richiami e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare per l’anno 2019 le determinazioni stabilite per l’anno 2018:
 in caso di avviamento alla cremazione di resti mortali non mineralizzati a seguito di
esumazione ordinaria sarà erogato alla famiglia, previa esibizione della fattura
regolarmente pagata, un contributo sulla spesa sostenuta pari a € 172,50;
3. di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere;
4.
di stabilire che i dati relativi al presente atto saranno riportati nell’apposita sezione del
sito istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013.
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Fucini, Funzionario
del Settore 3.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.
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