
 
 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

(Provincia di Bergamo) 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  22 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2022 
 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventitre, del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso questa Sede 

Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 

convocati a seduta, i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica  Pr. As. 

NICOLI SEBASTIAN SINDACO  Presente 

BERETTA ALBERTO ASSESSORE  Presente 

BETTINELLI LUCA ASSESSORE  Presente 

BRIGNOLI CHIARA ASSESSORE  Presente 

MONDINI MARTA ASSESSORE  Presente 

SEGHEZZI MARCO ASSESSORE  Presente 

  Totale Presenti    6 
Assenti    0 

 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE BRANDO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  SEBASTIAN NICOLI nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 23-02-2022  
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2022  

  

 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i 

comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388 che indica la scadenza per 

deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario; 

Visto l’art. 151, comma 1 del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli 

enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 di proroga del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022; 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

48 del 28.06.2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004; 

 

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta di approvazione e modifica delle tariffe e precisamente: 

- delibera n. 126/2011 ad oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle concessioni 

delle cappelle di famiglia nel cimitero comunale”;  

- delibera n. 150/2012 ad oggetto:” Determinazione nuove tariffe per i servizi cimiteriali”; 

- delibera n. 142/2020 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi 

cimiteriali anno 2021”; 

 

Di dare atto altresì che le tariffe, come sopra fissate, compensano esclusivamente le prestazioni per 

ognuna specificate, per cui le attività che richiedono particolari interventi specialistici quali, a titolo 

di esemplificazione, rimozione di lastre, lapidi di pregio o monumenti di particolar valore, 

resteranno a carico dei concessionari; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione per la regolarità tecnica da 

parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e per la regolarità contabile da parte del Responsabile 

dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegata tabella (All. A) delle tariffe per i servizi e concessioni cimiteriali per 

l’anno 2022; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21A07739/sg


 

2. di dare atto altresì che le suddette tariffe compensano esclusivamente le prestazioni per 

ognuna specificate, per cui le attività che richiedono particolari interventi specialistici quali, 

a titolo meramente esemplificativo, rimozione di lastre, lapidi di pregio o monumenti di 

particolar valore, resteranno a carico dei concessionari; 

 

3. di stabilire che le nuove tariffe avranno decorrenza dall’01/03/2022; 

 

4. con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, di dichiarare atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  



  

Il SINDACO 

 

 SEBASTIAN NICOLI 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT. GIUSEPPE BRANDO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 


