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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 31 Luglio 2013, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO 

VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto   Roberto Assessore P 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore P 

Rosin   Romeo Assessore P 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore P 

Pivotti   Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco  Dussin   Luciano, il quale,   riconosciuta   la legalità  

dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto seguente: 

 
 

N.  184 
 
 
AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI A TITOLO DI RIMBORSO PER OPERAZIONI CIMITERIALI 
- ANNO 2013. 
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N. 184 del 31/07/2013 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI A TITOLO DI RIMBORSO PER 

OPERAZIONI CIMITERIALI - ANNO 2013. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Dato atto: 

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2.8.2007, n. 82, e successivo atto 
in data 5.9.2007, rep. 27.079 della dott.ssa Rita Dominijanni – Notaio in Castelfranco 
Veneto, è stata istituita dal Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, una società a responsabilità limitata avente 
denominazione “Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l.”; 

- che, con successiva deliberazione consiliare in data 17.12.2007, n. 137, è stato stabilito 
di affidare in house providing alla Società succitata il servizio cimiteriale, ivi compresa 
l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quella di custodia con la 
possibilità di sviluppare e ottimizzare le infrastrutture; 

- che, in data 30.9.2008 (prot. com.le n. 33645), è stata sottoscritta tra il Comune e la 
succitata Società la convenzione per la concessione d’uso non onerosa dei cimiteri, con 
decorrenza dal 1° ottobre 2008 e con scadenza al 31.3.203 8; 

- che, in forza di detta convenzione, la Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. ha assunto 
la titolarità in qualità di concessionario e, pertanto, cura direttamente dall’1.10.2008 
l’attività amministrativa, contabile e finanziaria delle concessioni cimiteriali; 

- che detta Società Patrimoniale ha proposto al Comune l’aggiornamento dei corrispettivi 
da applicare per diverse operazioni cimiteriali nonché la rideterminazione dei criteri di 
rimborso per la retrocessione dei loculi e/o loculi ossari; 

Considerato che con propria deliberazione in data 2.10.2003 n. 203, sono state fissate per 
il periodo 1.7.2003/31.12.2005, le somme a titolo di rimborso spese per le operazioni 
cimiteriali non obbligatorie e per la tumulazione di cassette e/o urne cinerarie in loculo 
già occupato; 

Considerato, altresì, che con propria deliberazione in data 28/02/2011 n. 41, sono stati 
aggiornati – con decorrenza dall’1.03.2011 – i corrispettivi succitati; 

Dato atto che con propria deliberazione in data 31.05.2012, n. 129, sono stati fissati i 
corrispettivi dovuti a titolo di rimborso spese per operazioni cimiteriali – con decorrenza 
1/07/2012; 

Ritenuto di confermare per l’anno 2013 i corrispettivi succitati aggiornati con propria  
deliberazione n. 129/2012; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore che ha svolto 
l’istruttoria e dal Dirigente del 1^ Settore Servizi Generali; 

 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
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DELIBERA 

 
1) di confermare, per l’anno 2013, i corrispettivi dovuti a titolo di rimborso spese per le 

operazioni cimiteriali non obbligatorie (ad esclusione dei casi sotto specificati) e per la 
tumulazione di cassette e/o urne cinerarie in loculo già occupato, secondo le modalità 
descritte in premessa: 

   Importo 2013 
al netto IVA 

Importo 2013 
arr.to al netto 

IVA 

a) tumulazioni  cad. € 141,00 141,00 
b) inumazioni:         

1) di feretro di persona di età oltre i dieci anni cad. € 181,00 181,00 

2) di feretro di persona di età inferiore i dieci anni cad. € 101,00 101,00 

c) tumulazioni in ossarietto cad. € 105,00 105,00 

d) estumulazioni cad. € 147,00 147,00 

e) estumulazioni da ossarietto cad. € 101,00 101,00 

f)  esumazioni ordinarie e straordinarie:         

1) di feretro di persona di età oltre i dieci anni cad. € 201,00 201,00 

2) di feretro di persona di età inferiore i dieci anni  cad. € 121,00 121,00 

g) tumulazione resti con presenza feretro  cad. € 26,00 26,00 

h) magg.zione voce g) ripristino condizioni igieniche loculo  cad. € 30,00 30,00 

     
*** ESCLUDENDO: Prima tumulazione, prima inumazione,     

Estumulazione ed esumazione derivanti da operazioni generali 
(scadenza concessione o termine periodo ordinario di inumazione)     
     
 
 
 
 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Castelfranco Patrimonio e 

Servizi s.r.l. per la conseguente applicazione dei corrispettivi in oggetto. 
 
 
 
 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL Sindaco IL Segretario Generale 
 f.to Dussin   Luciano f.to Battaglia Agostino 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata 

pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 12/09/2013 
 f.to IL MESSO COMUNALE  
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


