COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-199-2021 del 19/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 176
Adottata nella sedtta del 26/11/2021
OGGETTO:

Conferma tarife per la concessione dei loculi cimiteriali per l'esercizio
finanziario 20n2020a Atto propedeuico all'Atpproaazione del Biilancio di
Preaisione 20n2020-20n204a

L'anno 2021 (Duemila aentuno) il giorno 26 (VENTISEI) del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA COMUNALE si è saolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula,
nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, e parte in aideoconferenzaa La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dotassa Anna Franca Lecca, la quale è in
modalità da remoto (aideoconferenza)a
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Delibera della Giunta Comunale na 176 del 206/11/20n201

Presente in sede

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE con delibera na 37 del n4an4a20n11, la Giunta Comunale ha stabilito i prezzi delle tarife
applicate al canone di concessione loculi Cimiteriali;
RICHIAMATO l’arta 117 del Da Lgsa na 2067/20nnn, laddoae dispone che «Gli ent interesstt tpprovtno le
ttriffe dei serviii pubblici in misurt ttle dt tssicurtre l'equilibrio economico-fntniitrio
dell'investmento e dellt connesst gestonee I criteri per il ctlcolo dellt ttrifft relttvt ti serviii stessi
sono i seguenti t) lt corrispondenit trt cost e rictvi in modo dt tssicurtre lt integrtle coperturt dei
costi ivi compresi gli oneri di tmmorttmento tecnico-fntniitrio; b) l'equilibrtto rtpporto trt i
fntniitment rtccolt ed il ctpittle investto; c) l'enttà dei cost di gestone delle operei tenendo conto
tnche degli investment e dellt qutlità del serviiio; d) l'tdegutteiit dellt remunertiione del ctpittle
investtoi coerente con le prevtlent condiiioni di merctto»;
CONSIDERATO CHE l’aricolo comma 169 della legge 207a120a20nn6, numero 2096 e successiae modificazioni ed
integrazioni, testualmente recita: «Gli Ent loctli delibertno le ttriffe e le tliquote relttve ti tribut di
loro competenit entro lt dttt fssttt dt norme sttttli per lt delibertiione del biltncio di previsionei
dette delibertiionii tnche se tpprovtte successivtmente tll’iniiio dell’eserciiio purché entro il termine
inntnii indicttoi htnno effetto dtl 1° Genntio dell’tnno di riferimentoe In ctso di mtncttt
tpprovtiione entro il suddetto termine le ttriffe si intendono prorogtte di tnno in tnno»;
VISTO l’aricolo 1720, comma 1, letera e) del Decreto Legislaiao 18an8a20nnn, numero 2067 e successiae
modificazioni ed integrazioni, il quale preaede che al Biilancio di Preaisione siano allegai i segueni
documeni: «le delibertiioni con le qutli sono determintti per l’eserciiio successivoi le ttriffei le
tliquote di impostt e le eventutli mtggiori detrtiionii le vtritiioni dei limit di reddito per i tribut
loctli e per i serviii loctlii nonché per i serviii t domtndt individutlei i ttssi di coperturt in
percentutle dei cost di gestone dei serviii stessi»;
VISTO l'aricolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli eni locali, approaato
con decreto legislaiao 18 agosto 20nnn, na 2067, che fissa al 31 dicembre “il termine per lt
delibertiione del biltncio di previsione per l'tnno successivo dt ptrte degli ent loctli”;
VISTO il aigente Regolamento Comunale loculi cimiteriali approaato dal Consiglio Comunale con
Delibera na 58 del 3n/120/20n1n, retficato con delibera del Consiglio Comunale n 4 del n4/n3/20n15 così
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale na 3 del n3/n1/20n17;
PRESO ATTO CHE speta alla Giunta la determinazione delle Atliquote e tarife, in base a quanto preaisto
dall’arta 420, leta f) del Da Lgs 2067/nn mentre al Consiglio speta unicamente la definizione dei criteri
generali di applicazione delle imposte, tasse e tarife;
RITENUTO pertanto, di confermare per l’esercizio 20n2020, i prezzi delle tarife applicate al canone di
concessione loculi Cimiteriali nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale na 37 del
n4/n4/20n11;
VISTO il Decreto Legislaiao 18 agosto 20nnn, na 2067, denominato “Testo unico sull’ordintmento degli
Ent Loctli”, con paricolare riferimento all’arta 48, recante “Competenie delle giunte”;
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VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO di proaaedere in merito;
RICHIAMATO il decreto della Sindaca na 209 del n20a120a20n19 con il quale al sotoscrito sono state conferite
le funzioni dirigenziali di cui all’arta 1n9, commi 1 e 20 del Da Lgsa 2067/20nnn;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI PRENDERE ATTO della premessa che ne cosituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI CONFERMARE per l’esercizio 20n2020, i prezzi delle tarife applicate al seraizio cimiteriale di concessione in
uso dei loculi comunali nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale na 37 del
n4/n4/20n11;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecuiaa ai sensi dell’arta 134, comma 4) del
Da Lgsa 2067/20nnna

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Eni
Locali, DaLaao n° 2067 del 18an8a20nnn, i segueni aisi:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Mtrrt
Doc. frmato digitalmente
Pula, 19/11/20n201

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Segretario Comtnale
ad interim e in sostittzione
Dottoressa Annnna Frannaa Leaaa
Doc. frmato digitalmente
Pula, 19/11/20n201
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preaeniai pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per eaitare la difusione da Coaid
19;
DATO ATTO che tut i preseni (5) partecipano alla discussione e alla aotazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
PRENDERE ATTO della premessa che ne cosituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
CONFERMARE per l’esercizio 20n2020, i prezzi delle tarife applicate al seraizio cimiteriale di concessione in
uso dei loculi comunali nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale na 37 del
n4/n4/20n11;
Inviare all’Atlbo Pretorio on line del Comune di Pulaa
Successiaamente, con separata unanime aotazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per leggea

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca
Ctrlt Medtu

Il Segretario Comtnale
Dottoresst Annt Frtnct Lecct

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 02/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dottoresst Annt Frtnct Lecct
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