
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 141 registro Delibere - Seduta del 24/12/2021

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - RIORDINO ED AGGIORNAMENTO CANONI, DIRITTI E

TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 11:20, in Borghetto Santo Spirito,
nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comuna-
le.

All’appello risultano i signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO  X
LO PRESTI CARLA CELESTE X  

TOTALE 4 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Il  Sindaco Giancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta segnata all’ordine del giorno, che viene presa in conformità allo
schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri
stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale
del presente atto.



Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - RIORDINO ED AGGIORNAMENTO CANONI, DIRITTI E TA-
RIFFE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco

PREMESSO l’art. 117 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita:
“1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio eco-

nomico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai

servizi stessi sono i seguenti:

• la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi com-

presi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

• l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

• l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del

servizio;

• l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di

mercato.

VISTI

• l'art. 54, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

• l'art.172, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di previsio-
ne "le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe,...."[omissis];

• l'art.1, c. 169, L. n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bi-
lancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'eserci-
zio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento; in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06/03/2019 ad oggetto “SERVIZI CIMITE-
RIALI – CANONI, DIRITTI E TARIFFE. AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2019”;

RILEVATO che da alcuni anni gli importi delle concessioni e dei servizi cimiteriali non sono aggiornate;

RITENUTO che occorre adeguare anche le tariffe dei servizi cimiteriali per la copertura delle spese generali
sostenute dall'Amministrazione onde renderle proporzionate rispetto al costo della vita ed al costo reale dei
servizi;

PRECISATO che i servizi oggetto delle suddette tariffe sono da considerarsi a domanda individuale;

CONSTATATA la necessità di aggiornare il comparto tariffario cimiteriale applicando il criterio di rivaluta-
zione annuale (già previsto e definito dal D.M. dell’Interno 16/05/2006), adeguandolo annualmente con la
variazione percentuale del tasso di inflazione programmata;

DATO ATTO che il Governo ha comunicato gli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo il tasso di inflazio-
ne per gli anni: 2020 pari al -0,2%, 2021 pari allo 0,5% e 2022 pari all'1,5%, che sommano complessivamen-
te, per il periodo 2020-2022, al1'1,8%;

RAVVISATA la necessità di rivalutare tutte gli importi e di ricondurre le predette ad organicità e snellimen-
to, revisionando e accorpando alcune voci e creando un unico tariffario, istituendo quelle mancanti, cosi da
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agevolare anche l'utenza e, nel contempo, garantire maggiore trasparenza e praticità nelle operazioni cimite-
riali al fine di assicurare la tutela dei cittadini;

ATTESA la necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell’Ente;

CONSIDERATO che le nuove tariffe non determinano uno scostamento significativo nelle previsioni di en-
trata;

DATO INOLTRE ATTO che il bilancio di previsione, in fase di redazione prevederà, ai rispettivi capitoli
in entrata di competenza di questo servizio, gli stanziamenti conseguenti;

RITENUTO pertanto di determinare come da allegato sub A) le tariffe cimiteriali di competenza del servi-
zio Affari Generali – cimiteri parte amministrativa, dando atto che la decorrenza sarà dal 01/01/2022;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n. 39 adottata in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del-

l'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL;
• n. 18 del 21.04.2021, che approva il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e suoi allegati;
• n. 17 assunta anch'essa nella seduta del 21.04.2021, mediante la quale è stata approvata la nota di ag-

giornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2021-2023;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, cc. 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l’in-
sussistenza  d’ipotesi  di  conflitto  d’interesse  a  proprio  carico  in  relazione  all’art.  6  bis  della  legge  n°
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., parimenti a quello inerente la REGOLARITA' CON-
TABILE;  

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 01 allegati,
costituiti da:

• Adeguamento tariffe cimiteriali anno 2022 - allegato 1;

CON VOTI  unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2. di determinare e rideterminare, come da allegato sub A) che si unisce alla presente per formarne par-
te integrale e sostanziale, le tariffe cimiteriali di competenza del servizio Affari Generali – cimiteri
parte amministrativa, dando atto che la decorrenza sarà dal 01/01/2022;

3. di dare atto, inoltre, che il bilancio di previsione, in fase di redazione prevederà, ai rispettivi capitoli
in entrata di competenza di questo servizio, gli stanziamenti conseguenti.

_______________________________________________________________________________________
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Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE
Giancarlo Canepa Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________
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