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COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso

--- * --VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA
CREMAZIONE AL FINE DI INCENTIVARE LA STESSA.

L’anno duemiladiciassette, addì due del mese di maggio alle ore 18:30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
BIZ ALESSANDRO
GRILLO SILVIA
CAMPAGNA ROBERTO
SALATIN REMO
SONEGO SIMONETTA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il dr. FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale.
Il sig. BIZ ALESSANDRO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA
CREMAZIONE AL FINE DI INCENTIVARE LA STESSA.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che l’art. 1, comma 7/bis, della legge 28.2.2001 n. 26 (in vigore dal 2.3.2001), ha
convertito con modificazioni il D.L. n. 392/2000 ed ha radicalmente modificato il regime previgente,
in particolare per quanto riguarda la cremazione che, in base all’art. 12 della legge 440/1987, era a
carico del bilancio comunale;
Dato atto che il servizio inerente la cremazione di salme, dalla data del 2.3.2001 è divenuto
servizio pubblico a titolo oneroso, residuando la gratuità di tale servizio solo in particolari casi di
disagio economico;
Preso atto che l’onere che deve essere corrisposto ai gestori degli impianti di cremazione, per
ogni intervento, aggiornato con Decreto del Ministero dell’Interno del 16.5.2006, art. 1, è attualmente
di € 424,95;
Considerati i vantaggi che la pratica della cremazione apporta in termini di alleggerimento dei
pressanti problemi cimiteriali e delle relative spese ed in particolare la riduzione di utilizzo di loculi e
di tombe a terra;
Considerato che, allo stato attuale, nel Comune di Cordignano con riferimento ai dati dell’anno
2016, su 79 decessi è stata utilizzata la pratica della cremazione per 18, vale a dire il 22%;
Ravvisata la conseguente opportunità di incentivare comunque il ricorso alla pratica della
cremazione mediante rimborso ai cittadini cordignanesi che vi ricorrano presso gli impianti gestiti da
altri Comuni, di una quota dell’onere, come sopra stabilito dal Ministero;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (competenza di Giunta);
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione il Responsabile della 5ª U.O. ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile della 1ª U.O. ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, resi ed accertati come per legge,
DELIBERA
1)

di concedere un incentivo economico sulla spesa complessiva sostenuta per la cremazione dei
defunti residenti alla morte in Cordignano;

2)

di concedere, sulla spesa complessivamente sostenuta per la cremazione, a chi dimostri di aver
sostenuto la stessa a titolo di parziale rimborso, la somma di € 250,00 per cremazione;

3)

di stabilire che il rimborso avverrà solo a favore dei deceduti che vengono cremati e che
utilizzino le strutture cimiteriali comunali già oggetto di concessione quali loculi, tombe di
famiglia, cappelle gentilizie con esclusione delle cellette ossario/cinerario;

4)

di stabilire che, per coloro che decedono presso la casa di riposo di Cordignano, il rimborso sarà
solo a favore di chi anche precedentemente all’entrata in casa di riposo era residente a
Cordignano;

5)

di stabilire che l’erogazione del singolo rimborso avverrà dietro presentazione di idonea
documentazione della spesa e pagamento quietanzato;

6)

di far decorrere le disposizioni di cui al presente provvedimento con effetto dal 1° giugno 2017;

7)

di demandare al Responsabile dell’Area Demografica la predisposizione della modulistica e
l’assunzione del relativo impegno di spesa e comunque la facoltà di porre in essere tutti gli atti
opportuni e necessari per dare piena attuazione al presente provvedimento;

8)

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

9)

di comunicare l’avvenuta adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

10)

di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA
CREMAZIONE AL FINE DI INCENTIVARE LA STESSA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di
deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole.
Cordignano, 18-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to GOMARASCA GIOVANNI

PARERE CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità contabile parere:
Favorevole.
Cordignano, 02-05-2017

Il Responsabile del servizio
F.to TAVIAN MARIO

SOTTOSCRIZIONE VERBALE
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to BIZ ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
f.to FONTAN ROLANDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

Reg. Pubbl. Referto di pubblicazione (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e trasmessa in elenco ai Consiglieri Comunali
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Addì

.
f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.
Lì __________________
Il Responsabile della 1ª U.O.
f.to Tavian Mario
Per copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì_____________
Istruttore Direttivo
Tavian Mario

