
 

     COMUNE di MEDOLAGO 
       (Provincia di Bergamo) 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 del 11-03-2020 
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
L’anno  DUEMILAVENTI il giorno  UNDICI del mese di MARZO, alle ore 20:00 in Medolago nella 
sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 

 
 
FONTANA LUISA SINDACO P 

BONASIO ALESSIA ASSESSORE A 

GIORDANO FRANCESCO ASSESSORE P 

   
 
Ne risultano PRESENTI n.    2 e ASSENTI n.    1. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Brambilla dott. Fabrizio 
 
Il SINDACO FONTANA LUISA, assume la presidenza  e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

 
 
Immediatamente eseguibile S 

Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 
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ACQUISITI i prescritti pareri di “Regolarità Tecnica e Contabile”, resi ai sensi di legge e allegati alla presente. 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione. 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 è stato approvato a seguito 
di modifiche ed integrazione il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Medolago. E con lo 
stesso le tariffe precedentemente contenute vengono stralciate dal regolamento. 
 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, introdotto in legge di conversione n. 26 
del 28 febbraio 2001, ha stabilito la gratuità dei servizi di cremazione e di inumazione in campo comune per i soli 
casi di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da 
parte dei familiari. 
 
RITENUTO pertanto di dover deliberare i prezzi da applicare alle operazioni e alle concessioni cimiteriali con 
decorrenza dalla avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle “modifiche ed 
integrazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Medolago”, come dal tariffario 
allegato alla presente deliberazione allegato “A” per costituirne parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
RITENUTO di stabilire le suddette tariffe per l’anno 2020 e comunque fino a nuova diversa determinazione. 
 
RICHIAMATI: 
✓ la deliberazione n. 3 del 27.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il periodo 2020-
2022; 

✓ la deliberazione n. 4 del 27.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 

 
DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed 
operativa. 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi  
dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
VISTO il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03.05.2017, 
in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi. 
 
RICHIAMATI: 
✓ lo Statuto Comunale; 
✓ il d.lgs. 267/00 e s.m.i. 
 
RITENUTO di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile al fine dell’applicazione delle 
tariffe a far data dell’esecutività della delibera di Consiglio Comunale di modifica ed integrazione del 
Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Medolago. 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE e FARE PROPRIE le premesse che vengono qui richiamate e riportate quale parte 
integrante. 

 

− DI APPROVARE l’elenco tariffe da applicare alle operazioni e concessioni cimiteriali a decorrere dalla data 
di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2020, così come risultanti dal 
tariffario allegato alla presente deliberazione allegato “A”. 
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− DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Territorio ogni altro adempimento conseguente la presente 
deliberazione. 

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

 
 
Successivamente, 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Con voti  UNANIMI FAVOREVOLI espressi in forma palese dai componenti della Giunta presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – 
d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni indicate in premessa. 
 

 
**************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

 
 
            Il SINDACO        Il Segretario Comunale 
        FONTANA LUISA         Brambilla dott. Fabrizio 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


