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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 
 

• Da informazioni fornite dall’Ufficio gestioni cimiteriali risulta 

che: 

a) Il numero di tumulazioni cittadine medie annue è di circa 

1.000 unità; 

b) Già dal mese di gennaio del corrente 2018 risultavano 

giacenti ed inevase per indisponibilità di posti n. 2.158 

domande. A tale data il numero di loculi provvisori già 

occupati era di 600 unità e la disponibilità residua di 

loculi provvisori di sole 300 unità;   

• Al fine di scongiurare il rischio che possano instaurarsi 

condizioni di emergenza sanitaria occorre attivare urgentemente 

iniziative che possano porre rimedio alla situazione; 

• Le attività da avviare con urgenza consistono in: 

1. Implementazione a brevissima scadenza del numero di 

tumulazioni provvisorie disponibili attraverso la realizzazione di 

padiglioni di piccole dimensioni caratterizzati da semplicità 

costruttiva, anche presso strutture cimiteriali sub-urbane, in aree già 

predisposte a tali interventi; 

2. Progettazione di un consistente ampliamento del cimitero urbano 

che consenta di dare una risposta definitiva, a media scadenza, alla 

criticità esposta non solo incrementando la disponibilità delle 

tumulazioni tradizionalmente più richieste, ma anche incentivando 

forme di tumulazione più efficienti sotto il profilo dell’uso del 

territorio. Tenuto conto dei tempi medi ordinariamente necessari per 

la realizzazione dell’intervento definitivo (stimati in almeno 3 anni), 

è facile prevedere che il numero di domande inevase all’epoca del 

completamento dei lavori sarà giunto intorno alle 7.000 unità, con 

 L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10:30 in una Sala della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:   Cimitero di Piediluco: 

intervento di ampliamento con 

realizzazione padiglione loculi. Art. 

250 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

variazione bilancio e  piano 

triennale OO.PP. 2017-2019, 
annualità 2018, per servizi locali 

indispensabili.  

Proposta al Consiglio Comunale 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P     FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 

 

-Presidente C.C. 

-Segr.AA.GG.x CC 

-LL.PP. 
-Attività 

Finanziarie 

- Ass. Melasecche 

20.9.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

inevitabile pressione sulle strutture provvisorie e sui cimiteri sub-urbani; 

• Nel quadro delle iniziative di cui al punto 1 sopra indicato relative ai cimiteri sub-urbani, gli 

uffici della direzione Lavori Pubblici hanno già avviato la progettazione esecutiva relativa alla 

realizzazione di n. 1 padiglione loculi presso il cimitero di Piediluco, per un totale di 75 posti 

complessivi. La realizzazione di tale opera, oltre a rispondere alle richieste di tumulazione 

locali, consentirà anche di alleggerire la pressione sul cimitero urbano nelle more del 

completamento dei relativi lavori di ampliamento; 

• La somma necessaria alla realizzazione dell’opera, stimata in base al costo di interventi 

analoghi già realizzati, è pari ad €. 100.000,00 e la sua copertura finanziaria può essere 

assicurata attraverso le entrate derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali, di cui al Tit. 

4, Tipologia 400, Categ. 01, Cap 1721 del Bilancio parte entrata, già accertate per l’annualità 

2018 in misura sufficiente a garantire il finanziamento dell’opera;  

Tenuto conto che: 

• L’opera in questione non è prevista nel bilancio 2017 – 2019 dell’Ente approvato nel corso 

della precedente consiliatura con D.C.C. n. 109 del 10.04.2017 né nell’allegato piano triennale 

dei lavori pubblici 2017-2019; 

• L’art. 250 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che “Per le spese disposte dalla 

legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio 

approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi 

insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 

deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni 

per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e 

determina le fonti di finanziamento …”;  

Ravvisato che: 

• L’opera in oggetto risponde ai requisiti previsti dal citato art. 250, in quanto necessaria per 

l’espletamento di un primario servizio locale indispensabile; 

Visti: 

• Gli artt. 42 e 250 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

• Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 

Ing. R. Pierdonati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 11.09.2018 

• Il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - 

Aziende ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 13.09.2018  

• Visto l’art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgvo 267 del 18.8.2000 

• Il parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso in data 18.09.2018 – Prot. 128644 – ai 

sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del TUEL 267/2000;  

• L’art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgvo 267 del 18.8.2000.  

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, il finanziamento della spesa 

nell’annualità 2018 di €. 100.000,00 per la realizzazione di un padiglione loculi presso il 

cimitero di Piediluco, precisando che l’intervento non risulta previsto nel bilancio 2017-2019 e 

nel relativo piano triennale dei LL.PP. approvati con D.C.C. n. 109 del 10.04.2017 nel corso 

della precedente consiliatura; 

2) Di stabilire che il finanziamento di €. 100.000,00 necessario alla realizzazione dell’opera è 

assicurato attraverso le entrate derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali, di cui al Tit. 

4, Tipologia 400, Categ. 01, Cap 1721 del Bilancio parte entrata, già accertate per l’annualità 

2018 in misura sufficiente a garantire il finanziamento dell’opera;  

3) Di approvare la conseguente variazione del bilancio 2017-2019, annualità 2018 e del relativo 

piano triennale dei LL.PP. approvati con D.C.C. n. 109/2017, prevedendo la spesa di €. 

+100.000,00 necessaria alla realizzazione dell’opera alla Miss. 12, Progr. 09, Tit. 2, Macroaggr. 

02, Cap. 3005, Art. 1200; 

4) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgvo 267 del 18.8.2000.  
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