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COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
*************** 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI CIMITER IALI. 
ANNO 2015.      
 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 presso la 

Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale 

Eseguito l’appello risultano: 

 
N. Nome e Cognome  Presenti Assenti 

1 BONET ALESSANDRO SINDACO X  

2 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X  

3 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X  

4 MARCHESIN GIULIANO ASSESSORE X  

5 FAVARO LUCIO ASSESSORE X  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola  

Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delibera G.C. n. 54 del 26/03/2015  
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI. 

ANNO 2015.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO : 
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico Enti Locali, che stabilisce la competenza della 

Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe; 
• l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007” con il 

quale si dispone che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi 
locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di fissazione delle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se adottate 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione; 

 
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n° 55 del 10.04.2014, su proposta 

dell’ufficio competente, sono state determinate le tariffe per i servizi cimiteriali di cui al seguito: 
 

OPERAZIONI  

Lavorativi 

SABATO E 

FESTIVI 

Tumulazione in loculo di salma compresa la chiusura dello stesso mediante 

muretto in mattoni e posa in opera della lastra in marmo, compresa la fornitura 

del materiale necessario.  

 

90 100 

Tumulazione in tomba di famiglia o cappella gentilizia di salma compresa 

apertura, collaborazione alla tumulazione, chiusura del loculo della tomba 

mediante muretto  in mattoni, chiusura della tomba, compresa la fornitura del 

materiale necessario. 

 

170 200 

Estumulazione straordinaria da loculo di salma compresa la rimozione del 

marmo e suo riposizionamento, demolizione del sigillo, riordino e disinfezione del 

loculo. 

130 130 

Estumulazione da loculo e recupero resti mortali compresa la rimozione del 

marmo e suo riposizionamento, demolizione del sigillo e asporto materiali di 

risulta, riordino e disinfezione del loculo. 

 

180 210 

Estumulazione da tomba di famiglia o cappella gentilizia e recupero resti 

mortali compresa rimozione del marmo e suo riposizionamento, demolizione del 

sigillo e asporto materiale di risulta.  

 

230 250 

Estumulazione resti mortali da celletta ossario e collocazione degli stessi in 

ossario comune compresa la rimozione del marmo, demolizione e asporto 

materiale di risulta, riordino e disinfezione della celletta 

 

50 55 

Tumulazione in celletta ossario di urna cineraria  
60 70 



Tumulazione in loculo di urna cineraria compresa la chiusura dello stesso 

mediante muretto in mattoni e posa in opera della lastra in marmo, compresa la 

fornitura del materiale necessario 

 

80 90 

Tumulazione in tomba di famiglia o cappella gentilizia di urna cineraria con 

apertura e chiusura della tomba esclusa la muratura del posto loculo.  

 

80 90 

Tumulazione in celletta ossario dei resti mortali compresa la fornitura della 

cassetta in metallo e posa in opera di lastra 

 

90 100 

Tumulazione in loculo di resti mortali compresa la fornitura della cassetta in 

metallo, apertura e chiusura del loculo con paramento in mattoni e posa in opera 

della lastra in marmo  

 

100 110 

Tumulazione in tomba di famiglia di resti mortali compresa la fornitura della 

cassetta in metallo, apertura e chiusura della tomba esclusa la muratura del posto 

loculo 

 

100 110 

Inumazione: scavo e ricopertura della fossa eseguita a mano o con mezzo 

meccanico, posa in opera sul cippo di una traghetta di materiale inalterabile con 

indicazione del nome e del cognome e della nascita e di morte del defunto.  

 

150 170 

Esumazione con asporto dei materiali di risulta, e collocazione, eventuale dei 

resti mortali nell’ossario comune  

 

Gratuita Gratuita 

Traslazione di salma da loculo ad altro loculo compresa la relativa smuratura, 

riordino e disinfezione loculo e successiva muratura  e posa in opera lastra di 

marmo. 

 

180 200 

Traslazione di salma da loculo a tomba, o viceversa,  con smuratura, riordino e  

disinfezione del loculo liberato, muratura del posto loculo e chiusura della tomba 

 

230 260 

Traslazione di salma da tomba a tomba, o viceversa,  con smuratura, riordino e  

disinfezione del loculo liberato, muratura del posto loculo e chiusura della tomba 

 

310 340 

 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le tariffe di cui sopra; 
 

VISTI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio – Area 3 LLPP  
Manutenzione Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio – Area 2 
Economico/Finanziaria – Servizi Culturali in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma – del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2015 le tariffe per i servizi cimiteriali come segue: 
 

OPERAZIONI  

Lavorativi 

SABATO E 

FESTIVI 

Tumulazione in loculo di salma compresa la chiusura dello stesso mediante 

muretto in mattoni e posa in opera della lastra in marmo, compresa la fornitura 

del materiale necessario.  

 

90 100 



Tumulazione in tomba di famiglia o cappella gentilizia di salma compresa 

apertura, collaborazione alla tumulazione, chiusura del loculo della tomba 

mediante muretto  in mattoni, chiusura della tomba, compresa la fornitura del 

materiale necessario. 

 

170 200 

Estumulazione straordinaria da loculo di salma compresa la rimozione del 

marmo e suo riposizionamento, demolizione del sigillo, riordino e disinfezione del 

loculo. 

130 130 

Estumulazione da loculo e recupero resti mortali compresa la rimozione del 

marmo e suo riposizionamento, demolizione del sigillo e asporto materiali di 

risulta, riordino e disinfezione del loculo. 

 

180 210 

Estumulazione da tomba di famiglia o cappella gentilizia e recupero resti 

mortali compresa rimozione del marmo e suo riposizionamento, demolizione del 

sigillo e asporto materiale di risulta.  

 

230 250 

Estumulazione resti mortali da celletta ossario e collocazione degli stessi in 

ossario comune compresa la rimozione del marmo, demolizione e asporto 

materiale di risulta, riordino e disinfezione della celletta 

 

50 55 

Tumulazione in celletta ossario di urna cineraria  
60 70 

Tumulazione in loculo di urna cineraria compresa la chiusura dello stesso 

mediante muretto in mattoni e posa in opera della lastra in marmo, compresa la 

fornitura del materiale necessario 

 

80 90 

Tumulazione in tomba di famiglia o cappella gentilizia di urna cineraria con 

apertura e chiusura della tomba esclusa la muratura del posto loculo.  

 

80 90 

Tumulazione in celletta ossario dei resti mortali compresa la fornitura della 

cassetta in metallo e posa in opera di lastra 

 

90 100 

Tumulazione in loculo di resti mortali compresa la fornitura della cassetta in 

metallo, apertura e chiusura del loculo con paramento in mattoni e posa in opera 

della lastra in marmo  

 

100 110 

Tumulazione in tomba di famiglia di resti mortali compresa la fornitura della 

cassetta in metallo, apertura e chiusura della tomba esclusa la muratura del posto 

loculo 

 

100 110 

Inumazione: scavo e ricopertura della fossa eseguita a mano o con mezzo 

meccanico, posa in opera sul cippo di una traghetta di materiale inalterabile con 

indicazione del nome e del cognome e della nascita e di morte del defunto.  

 

150 170 

Esumazione con asporto dei materiali di risulta, e collocazione, eventuale dei 

resti mortali nell’ossario comune  

 

Gratuita Gratuita 

Traslazione di salma da loculo ad altro loculo compresa la relativa smuratura, 

riordino e disinfezione loculo e successiva muratura  e posa in opera lastra di 

marmo. 

 

180 200 

Traslazione di salma da loculo a tomba, o viceversa,  con smuratura, riordino e  

disinfezione del loculo liberato, muratura del posto loculo e chiusura della tomba 

 

230 260 



Traslazione di salma da tomba a tomba, o viceversa,  con smuratura, riordino e  

disinfezione del loculo liberato, muratura del posto loculo e chiusura della tomba 

 

310 340 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio Area 3 LLPP  Manutenzione Ambiente la 

determinazione della relativa tariffa sulla base dei costi effettivamente sostenuti per i casi 
singoli che dovessero presentarsi in via del tutto occasionale, quindi non previsti nel 
summenzionato tariffario;  

 
3. di demandare al Responsabile del Servizio – Area 3 LLPP  Manutenzione Ambiente ogni 

conseguente adempimento; 
 
Indi, stante l’urgenza di disporre in merito, 
 

dichiara 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.- 
 
    
 

****************** 
 

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:_______________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:________________________________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Bonet dott. Alessandro    Gava dott.ssa Paola  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 14/04/2015 al 29/04/2015 - N. 
__________ Reg. Pubblicazioni. 
 
Lì, 
 
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA  
    Tona Loretta 
  
 
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il 
_______________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLL O PREVENTIVO 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo 
giorno dopo la pubblicazione. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   
    Tona Loretta     
  
 
 
    
   
 
      
     
 
   
 
 


