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COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 15 del 04.2.2019

Affissa all'Albo Pretorio
il 15/02/2019

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019.OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10:50 e seguenti, in 
Patrica e nella residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

XTRANI Umberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 13 
del 03.05.2001 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

VISTO il D.P.R. n. 285 del 1990; 

VISTO l'art. 1. comma 7-bis D.L. 27 12 2000. n. 392 conv. in L. 28 2 2001. n. 26; 

VISTI:  

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12'2006, n. 296, che stabilisce il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- il comunicato del 24 gennaio 2019 con cui la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella 
seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 
marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli Enti Locali; 

RITENUTO di provvedere alla determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali così come 
risultanti dalla tabella allegata al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 
resi rispettivamente dal Responsabili del Servizio Manutenzione e dal Responsabile del 
Amministrativo/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.267/2000. 

Con voti unanimi, legalmente resi, 

DELIBERA 

1 - di determinare le tariffe inerenti i servizi cimiteriali relative all'anno 2019, così come 
risultanti dalla tabella allegata al presente provvedimento, dando atto che le tariffe previste 
al punto 4 sub 2) e 3), entreranno in vigore solo dopo l’approvazione dell’apposito 
regolamento inerente l’affidamento e la dispersione delle ceneri; 

Successivamente, con separata votazione, resa all' unanimità, la presente deliberazione è dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile, sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 



 
 
ALLEGATO A 

                               TARIFFE CIMITERIALI 2019 

1- TUMULAZIONE  

Tumulazione in loculo ......................................................................................... €. 150,00 

Tumulazione in tomba di famiglia ........................................................................ €. 170,00 

La tariffa comprende il contributo al costo dei servizi: 

• apertura del loculo, compresa la pulizia dello stesso 
• tumulazione del feretro, con eventuale allestimento di ponteggi o uso di montaferetri 
• fornitura del materiale edile necessario 
• chiusura e sigillatura del loculo 
• pulizia dell'area circostante 

2- ESTUMULAZIONE  

Estumulazione ordinaria e straordinaria effettuabili a richiesta (salma tumulata in loculo) 

Estumulazione ordinaria (da loculo.) .................................................................... €.  80,00 

Estumulazione straordinaria (da loculo) ............................................................. €. 130,00 

Estumulazione ordinaria (da tomba di famiglia) .................................................. €. 150,00 

Estumulazione straordinaria (da tomba di famiglia) ............................................ €. 200,00 

La tariffa comprende il contributo al costo dei servizi: 
• montaggio e smontaggio di eventuale ponteggio o utilizzo di montaferetri 
• rimozione manuale della lapide 
• apertura del loculo 
• estumulazione del feretro 
• eventuale apertura del feretro 
• eventuale riduzione dei resti mortali, collocazione degli stessi in idonea cassettina metallica 
• pulizia, disinfezione e richiusura del loculo; 
• pulizia dell'area circostante 
• smaltimento dei rifiuti ( materiali lignei, metallici ed altro rinvenuti nel corso delle operazioni) 

3- TRASLAZIONI Traslazione di feretro da un loculo ad un altro 

all'interno dello stesso cimitero 

Per gli spostamenti verranno applicate le tariffe relative alla estumulazione e alla successiva 

secondo i casi specifici più €. 40,00 



 
Traslazione di feretro da un loculo di un cimitero comunale ad un altro loculo in un altro 
cimitero 

Verranno applicate le tariffe relative alla estumulazione più €. 40,00 

Traslazione di feretro e/o cassettine contenenti resti mortali da cimiteri di altri comuni al 
cimitero del Comune di Patrica 

Verranno applicate le tariffe relative alla estumulazione, secondo i casi specifici 

In caso di inserimento contestuale o trasferimento contestuale di due cassettine di resti mortali nello 
stesso loculo, si applica la relativa tariffa una sola volta. 

Alle operazioni relative ad inserimenti o trasferimenti aventi per oggetto urne per le ceneri, si 
applicano le stesse tariffe delle operazioni relative alle cassettine di resti mortali. 

4- CREMAZIONE E  DISPERSIONE DELLE CENERI  

1) Autorizzazione alla cremazione  di cadavere, parti anatomiche, resti ossei o di salma 
inconsunta ................................................................................................................ €.55,00 

I costi relativi al trasporto e alla cremazione presso l'impianto sono a carico del richiedente 

Autorizzazione affidamento e conservazione dell'urna cineraria ................................... €. 80,00 

La tariffa comprende il contributo relativo al costo dei servizi: 
• generali e specifici di gestione; 
• redazione di apposito verbale di ricevimento dell'urna; 
• redazione di apposito verbale di consegna dell'urna ai familiari. 

2)Autorizzazione dispersione ceneri, nell'apposita area interna al cimitero o nel 
cinerario comune .......................................................................................................... €.120,00 

La tariffa comprende il contributo relativo al costo dei servizi: 

• generali e specifici di gestione; 
• redazione di apposito verbale di ricevimento/consegna ai familiari dell'urna; 
• redazione di apposito verbale di apertura dell'urna; 
• atto di spargimento delle ceneri sul suolo alla presenza di un funzionario appositamente 

incaricato. 

3)Autorizzazione dispersione ceneri, in natura fuori dal cimitero comunale ................. €. 120,00 

La tariffa comprende il contributo relativo al costo dei servizi: 

• redazione di apposito verbale di ricevimento/consegna ai familiari dell'urna; 
• redazione di apposito verbale di apertura dell'urna; 
• atto di spargimento delle ceneri sul suolo alla presenza di un funzionario appositamente 

incaricato. 



 

ALTRI DIRITTI CIMITERIALI  

Diritti di segreteria per le autorizzazioni alle estumulazioni-esumazioni-traslazioni ............  €. 51,00 

Deposito cauzionale per lavori da eseguirsi nel cimitero da parte dei privati....................... €. 200,00 

Somma forfetaria a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di energia elettrica, acqua ecc. per 
l'esecuzione di lavori da parte di privati ............................................................................ €. 50,00 

Somma a titolo di rimborso per lo smaltimento dei resti del feretro €. 200,00 

Sono soggette al bollo da € 16,00 
 
 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 15 del 04/02/2019 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Davide PLOMITALLO

Patrica, lì 31/01/2019

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 31/01/2019

F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 15/02/2019

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 85 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
15/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2019


