Comune
di Signa

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 30/11/2020
OGGETTO: TARIFFE CIMITERIALI ANNO 2021.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 20:00 la Giunta Comunale si
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5
del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18.
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le
modalità precisate nel sopracitato decreto.
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La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale Reggente a scavalco Dott. Marco Fattorini, che viene
incaricato della redazione del presente verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 4 - Gestione del Territorio di
seguito riportata:
VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
-Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTA l’approvazione del Regolamento cimiteriale avvenuta con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 02.04.2012;
CONSIDERATO che il Regolamento cimiteriale sopra citato, all’art. 54 specifica che le tariffe
debbano essere stabilite dalla Giunta Comunale;
VISTE le tariffe attualmente vigenti, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 166
del 02/12/2019;
VISTO il contratto di concessione per l’ampliamento dei cimiteri di San Miniato e di San Mauro
sottoscritto in data 31/03/2014 rep. 10126;
RICHIAMATO L’art. 18 del suddetto contratto laddove si prevede: “ Fermo restando quanto
previsto all’articolo 17, gli importi delle tariffe saranno sottoposti ad aggiornamento ISTAT a
Febbraio di ogni anno con delibera della Giunta Comunale a fronte di espressa richiesta del
Concessionario da effettuarsi entro il 31 Dicembre. “
VISTA la pec della Società Cimiteri di Signa s.r.l. acquisita agli atti del Settore4 in data
20/11/2020 al n.27453 di prot. , con la quale la stessa ha comunicato la propria volontà di non
richiedere l’aggiornamento ISTAT delle tariffe per l’anno 2021 e conseguentemente di applicare
per il 2021 le aliquote attualmente vigenti;
VALUTATO che si rende necessario confermare le tariffe attualmente in vigore anche per l’anno
2021;
VISTA la tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1 pag.2)
nella quale sono riportate le tariffe del 2020 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n.
166 del 02/12/2019, applicabili anche per il 2021;
CONSIDERATO che il presente atto è propedeutico all’approvazione del Bilancio 2021-2023,
prevista per il mese di Dicembre;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile
rispettivamente dal Responsabile del Settore 4 "Gestione del Territorio “ e dal Responsabile del
Settore 5 "Servizi Finanziari” , sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è Maria Cristina Lentini e che ai sensi dell’art.
6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;
DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del bilancio 20202022 si richiede l’immediata eseguibilità
si propone:
1. Di confermare le tariffe cimiteriali attualmente vigenti anche per l’anno 2021 e riportate
nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 pagg. 2);
2. Di stabilire che le tariffe secondo la tabella allegata al presente atto, saranno applicate a far
data dall’01/01/2021;
3. Di individuare il responsabile del procedimento nella persona di: Maria Cristina Lentini
4. Di dare atto che la presente delibera è composta da n. 1’ allegato di pag. 2 ;
5. Di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto propedeutica all’approvazione del Bilancio
2020-2022;
6. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio.
7. Di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso:
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs.
02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in
cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo
8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE A
SCAVALCO
Dott. Marco Fattorini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Pag. 4

