
COMUNE DI AMBIVERE 
Provincia di Bergamo 

 
  

       
 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

 

NUM. 23   DEL  09-03-2021 
 
 

 

 
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2021 

      

 

 
L'anno  duemilaventuno addì  nove del mese di marzo alle ore 12:30, presso 

Videoconferenza come da DPCM del 17/03/2020 art. 73 , convocata nei modi di legge, si 
è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza 
dei Signori:  

 
 

   DONADONI DOTT. 
SILVANO 

A SINDACO 

LEONI VITTORIO P ASSESSORE 

VISCONTI GIAN PIETRO P ASSESSORE 
   
 

Partecipa il  Segretario Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEONI 
VITTORIO in qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 
   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo S 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO  l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983,  come convertito dalla L. 28.04.1983 

n.131, in base a cui “… i comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della 

deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a 

domanda individuale …che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 

specificamente destinate”; 

CONSIDERATO che con il medesimo atto devono essere determinate le tariffe e le 

contribuzioni; 

DATO ATTO  che per servizi a domanda individuale  devono intendersi tutte quelle 

attività gestite dall’ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non 

siano state dichiarate per legge nazionale o regionale gratuite; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983 che elenca i servizi  a domanda individuale e che tra gli 

stessi quelli richiesti ed erogati da questo ente e relativi all’area tecnica sono: 

 Servizi cimiteriali  

 Servizio di illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale  

PRECISATO che il Comune di  Ambivere, non essendo in situazione strutturalmente 

deficitaria, non è soggetto alle norme vigenti sulle percentuali di copertura minima del 

costo dei servizi in oggetto; 

RICHIAMATO l’art.   117  del T.U.E.L., che disciplina i criteri per calcolare le tariffe 

dei servizi pubblici locali”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2020 ad oggetto:” Servizi 

a domanda individuale Ufficio Tecnico anno 2020” con la quale si approvavano le tariffe 

come di seguito indicate: 

 

A 

Tumulazione di salma in tomba  €. 210,00 

Tumulazione di salma in loculo  o cella  €. 210,00 

Tumulazione aggiuntiva urna in loculo, tomba o cella €. 210,00 

Tumulazione aggiuntiva resti mortali in tomba  €. 210,00 

Tumulazione ceneri  in ossario  €. 150,00 

Tumulazione resti mortali in ossario  €. 150,00 

Inumazione  €. 210,00 

Estumulazione ordinaria stabilita dall’amministrazione (sorveglianza)  €.0 

Estumulazione ordinaria richiesta dall’utente  (sorveglianza)  €. 100,00 

Estumulazione straordinaria (sorveglianza) €. 100,00 

Esumazione straordinaria (prima di dieci anni dall’inumazione) €. 100,00 

CAMERA 

MORTUARIA 

Assistenza per autopsia richiesta da privati o 

enti vari 
€. 180,00 

Occupazione giornaliera (prime 24 ore) Gratuita 
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Occupazione temporanea prima della 

cremazione con successiva tumulazione nel 

cimitero comunale  

Gratuita 

Occupazione temporanea prima della 

cremazione con successiva tumulazione in 

altri cimiteri  

€. 200,00 

Fornitura di croce in marmo per inumazione in campo comune, 

corredata di targa identificativa 
€. 100.00 

B 

Illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale per  ossari, loculi, 

campi comuni, tombe – CONTRIBUTO FISSO (comprensivo di 

allacciamento, derivazione, fornitura lampada, canone 1° anno) – con 

IVA al 22% 

€. 25,00  

Illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale per  ossari, loculi, 

campi comuni, tombe – CANONE DI UTENZA ANNUO – con IVA al 

22% 

€. 18,00 

Illuminazione elettrico votiva cimitero comunale per CAPPELLE 

PRIVATE 
 PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

C 

CONCESSIONI 

CIMITERIALI 

Concessione trentennale loculo cimiteriale  €. 1.100,00  

Concessione per rinnovo decennale loculo 

cimiteriale  
€. 900,00 

Concessione per rinnovo quinquennale (per 

adeguamento decennale) 
€. 400,00 

Concessione trentennale tomba a due posti 

viale centrale (campi A-B-D) 
€. 4.500,00 

Concessione per rinnovo trentennale tomba a 

due posti Campo C  
€. 4.500,00 

Concessione ventennale ossario per resti 

mortali/ceneri da lotto 1 a lotto 6 (a seguito 

estumulazioni/esumazioni)  

€. 150,00 

Concessione decennale in campo comune Gratuita  

Concessione per inumazione quinquennale in 

campo di mineralizzazione  (oltre a diritti di 

inumazione) 

€.450,00 

Concessione trentennale celle ed ossari lotti 

1,2,3,4,5,6 per tumulazione ceneri da 

cremazione salma  

€.450,00  

Concessione per rinnovo trentennale celle per 

tumulazione ceneri da cremazione salma 
€. 450,00 

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2021 le medesime tariffe; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA  

 

1. CONFERMARE le tariffe per SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

UFFICIO TECNICO -  ANNO 2020 anche per l’anno 2021 come segue:  
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A 

Tumulazione di salma in tomba  €. 210,00 

Tumulazione di salma in loculo o cella  €. 210,00 

Tumulazione aggiuntiva urna in loculo, tomba o cella €. 210,00 

Tumulazione aggiuntiva resti mortali in tomba/loculo €. 210,00 

Tumulazione ceneri in ossario  €. 150,00 

Tumulazione resti mortali in ossario  €. 150,00 

Inumazione  €. 210,00 

Estumulazione ordinaria stabilita dall’amministrazione (sorveglianza)  €.0 

Estumulazione ordinaria richiesta dall’utente  (sorveglianza)  €. 100,00 

Estumulazione straordinaria (sorveglianza) €. 100,00 

Esumazione straordinaria (prima di dieci anni dall’inumazione) €. 100,00 

CAMERA 

MORTUARIA 

Assistenza per autopsia richiesta da privati o 

enti vari 
€. 180,00 

Occupazione giornaliera (prime 24 ore) Gratuita 

Occupazione temporanea prima della 

cremazione con successiva tumulazione nel 

cimitero comunale  

Gratuita 

Occupazione temporanea prima della 

cremazione con successiva tumulazione in 

altri cimiteri  

€. 200,00 

Fornitura di croce in marmo per inumazione in campo comune, 

corredata di targa identificativa 
€. 100.00 

B 

Illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale per  ossari, loculi, 

campi comuni, tombe – CONTRIBUTO FISSO (comprensivo di 

allacciamento, derivazione, fornitura lampada, canone 1° anno) – con 

IVA al 22% 

€. 25,00  

Illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale per  ossari, loculi, 

campi comuni, tombe – CANONE DI UTENZA ANNUO – con IVA al 

22% 

€. 18,00 

Illuminazione elettrico votiva cimitero comunale per CAPPELLE 

PRIVATE 
 PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

C 

CONCESSIONI 

CIMITERIALI 

Concessione trentennale loculo cimiteriale  €. 1.100,00  

Concessione per rinnovo decennale loculo 

cimiteriale  
€. 900,00 

Concessione per rinnovo quinquennale (per 

adeguamento decennale) 
€. 400,00 

Concessione trentennale tomba a due posti 

viale centrale (campi A-B-D) 
€. 4.500,00 

Concessione per rinnovo trentennale tomba a 

due posti Campo C  
€. 4.500,00 
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Concessione ventennale ossario per resti 

mortali/ceneri da lotto 1 a lotto 6 (a seguito 

estumulazioni/esumazioni)  

€. 150,00 

Concessione decennale in campo comune Gratuita  

Concessione per inumazione quinquennale in 

campo di mineralizzazione  (oltre a diritti di 

inumazione) 

€.450,00 

Concessione trentennale celle ed ossari lotti 

1,2,3,4,5,6 per tumulazione ceneri da 

cremazione salma  

€.450,00  

Concessione per rinnovo trentennale celle per 

tumulazione ceneri da cremazione salma 
€. 450,00 

 

DI DARE ATTO  che Comune di Ambivere, non essendo ente strutturalmente 

deficitario, non è soggetto ad obblighi di copertura minima dei servizi in oggetto. 

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario perché sia allegato al 

bilancio di previsione annuale. 

DI RENDERE PUBBLICHE, mediante appositi avvisi, le tariffe oggetto del 

presente atto. 

DI DICHIARARE, previa apposita distinta votazione, ad unanimità la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Dlgs. 

n.267/2000; 

DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai Capi Gruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto  DOTT. NUNZIO PANTO'  Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario ai  sensi dell’ art. 49 – 1^ comma  D.Lgs n. 267/2000 e dell’ art. 

147 bis – 1^ comma del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 esprime 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa . 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

  DOTT. NUNZIO PANTO' 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Il  sottoscritto  DOTT. NUNZIO PANTO'  Responsabile del Settore Tecnico ai  sensi 

dell’ art. 49 – 1^ comma  D.Lgs n. 267/2000 e dell’ art. 147 bis – 1^ comma del D.Lgs 

267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 esprime PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa . 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
  DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
LEONI VITTORIO              PANTO' DOTT. NUNZIO  

 
       

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art. 134, T.U. degli EE.LL., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Li, 09-03-2021 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

PANTO' DOTT. NUNZIO 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata  il                          la pubblicazione all’Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 . 
Li   
                                                                              
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

PANTO' DOTT. NUNZIO 
 
____________________________________________________________________________  
 

ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                  per il decorso termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 T.U. degli EELL –Dlgs del 18.08.2000 n. 267. 
Lì   

      
                                                                                            
IL SEGRETARIO COMUNALE       
PANTO' DOTT. NUNZIO 

 
 


