
 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE 

del 31-07-2014 n. 148 

 

 

Oggetto: Adeguamento delle tariffe cimiteriali da praticare all’utenza da 

parte del concessionario. Istituzione tariffa inumazione e 

esumazione  ART. 30 E 35 Regolamento Polizia Mortuaria .  

  

 

 

L’anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Trentuno (31) del mese di Luglio, 

alle ore 9:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata 

con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

PRESENTI i Sigg.ri: 

 

Sandro Fallani,  Andrea Giorgi,  Elena Capitani,  Giuseppe Matulli,  Barbara 

Lombardini,  Andrea Anichini  

 

ASSENTI i Sigg.ri: 

 

Diye Ndiaye  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini 

 

I l Sindaco Sandro Fallani, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Premesso che nel territorio comunale vi sono undici cimiteri; 

 

- Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 08/04/2014, il quale disciplina  al Capo III, Titolo 

II, le inumazioni e al Capo IV Titolo II le esumazioni; 

 

- Vista la convenzione repertorio n. 12812 del 04/08/2003 tra il Comune di 

Scandicci e la S.Antonio spa con sede in Signa, via Ugo La Malfa n.6, per la 

“Costruzione Manutenzione e Gestione dei cimiteri del Comune di Scandicci” 

con la quale viene affidata la gestione dei suddetti cimiteri per ventinove anni; 

 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 13/03/2014, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale veniva approvato lo schema di accordo di 

conciliazione tra la società Sant’Antonio spa e il Comune di Scandicci a 

conclusione della procedura di mediazione delegata dal giudice (RG 

4322/2013), nonché l’aggiornamento del piano economico finanziario a base del 

project f inancing dei cimiteri comunali aff idato alla società Sant’Antonio spa; 

 

- Dato atto che tale accordo è stato sottoscritto in data 14/03/2014  e che  

all’art 2, punto c)  è previsto “l’ introduzione di una tariffa per i servizi di 

inumazione a terra e di esumazione, attualmente gratuiti, nella misura, 

rispettivamente di Euro 120,00 (iva inclusa) e di Euro 80,00 (iva inclusa)”; 

 

- Considerato, pertanto, necessario, in attuazione dell’accordo sottoscritto in 

data 14/03/2014, istituire la tariffa di Euro 120,00 (iva inclusa) per il servizio di 

inumazione e di Euro 80,00 (iva inclusa) per il servizio di esumazione ordinaria 

da praticare all’utenza da parte del concessionario; 

 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/04/2014, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale veniva approvato l’elenco unico delle tariffe 

cimiteriali f ino al 04 agosto 2014,  da praticare all’utenza da parte del 

Concessionario del servizio di gestione dei cimiteri comunali previsti dall’art 4 e 

ss del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2014;  

 

Considerato che il concessionario per tutta la durata della concessione ha il 

diritto di introitare i corrispettivi per concessioni e servizi cimiteriali, alle tariffe 

offerte in sede di gara rivalutate secondo i meccanismi contrattualmente 

previsti; 

 

 



- Considerato, altresì, che all’art 2 punto b) dell’accordo sottoscritto in data 

14/03/2014 è previsto “ l’eliminazione dell’attuale aumento delle tariffe nella 

misura del 3% annuo sino alla scadenza della concessione”; 

 

- Rilevato che l’incremento dell’ indice ISTAT per il periodo giugno 2013 – 

giugno 2014 risulta pari allo  0.3 %; 

 

- Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta sopra riportata ed inserit i nella presente deliberazione a costituirne 

parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effett i dell'art.49 del D. Lgs. 

267/2000 ed inserit i nella presente deliberazione a costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

- con votazione unanime  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per le motivazioni in premessa le tariffe per il servizio di 

inumazioni prevista all’art 30 , Capo III, Titolo II del Regolamento di 

Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.28 del 08/04/2014 nella misura di Euro 120,00  iva compresa ; 

2) Di approvare per le motivazioni in premessa le tariffe per il servizio di 

esumazioni ordinarie prevista all’art 35 , Capo IV, Titolo II del 

Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 08/04/2014 nella misura di Euro 80,00  iva 

compresa 

3) Di dare atto che tutte le tariffe cimiteriali da praticare all’utenza da parte 

del Concessionario vengono riassunte nell’allegato A in vigore dal 04 

agosto 2014 fino al 04 agosto 2015, che in copia si allega alla presente 

deliberazione così da formarne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che le tariffe in vigore per i servizi a pagamento previsti dal 

Regolamento Polizia Mortuaria devono essere esposte dal concessionario 

in appositi spazi accessibili al pubblico al f ine di garantirne la 

conoscibilità da parte dell’utenza, così come previsto dall’art.5, c. 2, del 

suddetto Regolamento; 

 

quindi,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime 

 
 



DELIBERA 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai     

sensi dell’art 134 D.lvo 267/00 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 

F.to Marco Pandolfini F.to Sandro Fallani 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo 
 

 per IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Scandicci, lì ………………………  

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il               a seguito della 

decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All’albo 

Pretorio senza reclami, ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Scandicci, lì  

 

 


