
CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO  
(Provincia di Napoli) 

          ORIGINALE di Deliberazione dell’ ASSEMBLEA  DEL CONSORZIO 

N ° 04   DEL 03.10.2012 

 

OGGETTO:  Aggiornamento dei diritti cimiteri - Determinazioni 

          L’anno duemiladodici,  addì  03      del mese di  Ottobre  alle ore  13,00 , nella casa Comunale di Crispano 

sotto la presidenza del sig. Carlo ESPOSITO si è riunita l’Assemblea del Consorzio convocata nelle forme e modalità 

previste dallo Statuto. 

 
Dei componenti del Consiglio sono presenti n. 2  e assenti n. / come di seguito: 

  Presenti 
 

Assenti 

1 ESPOSITO CARLO – Sindaco di Crispano – Presidente si  

2 CIRILLO GIUSEPPE – Sindaco di Cardito – Componente si  

                                                                                                                        TOTALE 2  

 

Assiste il   Segretario del Consorzio- dott. Giuseppe DONADIO  

L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
 

    

        UFFICIO DI RAGIONERIA 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 

d.lgs.n.267 del 18/08/2000 

 

Bil. __________      Cap.___________  

 

Cod. ___________ 

 

Oggetto _____________________ 

 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art.49 d.lgs.n.267/’00, appresso riportati: 

                                   PARERE TECNICO Servizio “______________.” 

Ai sensi dell’art.49 d.lgs. n.267del 18/08/2000, si esprime parere: 

X FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 

l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, 

nonché della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                     (  F.Fusco ) 

     Lì    02.10.2012           __________________________________________ 



Prev. Iniz.         €. __________________ 

 

Somme              €. __________________ 

 

Prev. Defin.       €. __________________ 

 

Impegni Prec.    €. __________________ 

 

Disponibili        €. __________________ 

 

Impegno Presente €. __________________ 

 

Ult. Dispon.      €. __________________ 

 

        IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

          ______________________________ 

PARERE CONTABILE  Servizio “FINANZIARIO” 

Ai sensi dell’art. 49 d.lgs.18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

 

X FAVOREVOLE -  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 

l’approvazione della delibera il Comune assume, sia sotto il profilo della legalità 

che sotto il profilo contabile. 

 

                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                                      (dott. Salvatore Cennamo) 

 

 

    Lì 02.10.2012                       __________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
            IL SEGRETARIO del CONSORZIO                 IL PRESIDENTE 
       (dott. Giuseppe Donadio)                                                     (Carlo ESPOSITO) 
 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124 del d.lgs. n.267/2000 in data    04.10.2012                       e vi rimarrà 
come per legge. 
 
         IL MESSO COMUNALE 

   Iavarone Maria   
          _____________________ 
 
 

 
Il Segretario del Consorzio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………. 
 
    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, c.4 d.lgs.n.267/00)        

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 d.lgs.n. 267/00)        

 

                IL SEGRETARIO del CONSORZIO    
                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblea del Consorzio  

 

-Vista la Delibera dell’Assemblea del Consorzio n° 05 del 19.07.2011 con la quale sono stati 

adeguati i diritti cimiteriali, prima dell’approvazione del Bilancio di previsione, così come di 

seguito specificati: 

 

 

a) Esumazioni Tariffa unica………………………€ 204,62  

 

b) Estumulazioni Tariffa unica…………………...€ 204,62 

 

c) Tumulazioni Tariffa Unica……………….……€ 222,77  

 

d) Traslazione di resti mortali  Tariffa unica……..€ 111,63  

 

e) Diritto dovuto dalle imprese trasporti 

Funebri a favore del Consorzio 

Per ogni trasporto di salma al cimitero 

In arrivo dopo l’orario di servizio- Diritto fisso..€ 111,63 

        

f)  Diritto dovuto dalle ditte incaricate 

     da privati cittadini, per la realizzazione 

     di tombe marmoree, sulle fosse d’inumazione 

     di salme, previa autorizzazione.- Diritto fisso…..€ 111,63 

 



  

Ritenuto, per l’anno 2012,  procedere all’adeguamento dei diritti secondo l’indice ISTAT pari al  

2,7 %; 

 

Visto che la competenza della istituzione e l’ordinamento dei diritti e tariffe è dell’ Assemblea del 

Consorzio, così come prescritto dall’ art. 8 lett.c) del vigente statuto del Consorzio; 

 

Ritenuto opportuno, prima dell’approvazione dello schema di Bilancio 2012, approvare 

l’aggiornamento dei diritti cimiteriali secondo l’indice Istat pari al 2,7%; 
 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di aggiornare i diritti cimiteriali secondo l’indice ISTAT del 2,7 % così di seguito specificati: 

 

 

 

 

 

a) Esumazioni Tariffa unica……………………………………….. Euro 210,14 

 

b) Estumulazioni Tariffa unica……………………………………..Euro 210,14 

 

c) Tumulazioni Tariffa Unica……………….……………………...Euro 228,78 

 

d) Traslazione di resti mortali  Tariffa unica…………………….. Euro 114,64      

 

e) Diritto dovuto dalle imprese trasporti 

Funebri a favore del Consorzio 

Per ogni trasporto di salma al cimitero 

In arrivo dopo l’orario di servizio-Diritto fisso…………………… Euro 114,64  

          

f)  Diritto dovuto dalle ditte incaricate 

     da privati cittadini, per la realizzazione 

     di tombe marmoree sulle fosse d’inumazione 

     di salme, previa autorizzazione.- Diritto fisso………………….........Euro 114,64 

 

2. di approvare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo. 


