
    

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    45 
OGGETTO : TARIFFE, QUOTE E PREZZI PER I SERVIZI PUB BLICI LOCALI ANNO 2015 - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventuno, del mese di  luglio, alle ore  20,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
25/07/2015 
Al   9/08/2015 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to: CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA   GIUNTA    COMUNALE 

 
 VISTO l’art.27 – comma 8 – della legge 28.12.2001 n.448 che fissa 
il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i 
tributi e per i servizi locali entro la data di app rovazione del 
bilancio; 
 

RILEVATO che tale termine è stato fissato al 30/07/2015 con  Decreto 
del Ministero dell’Interno del 13/05/2015; 
 
 VISTE le tariffe, i prezzi e le quote di spesa poste attu almente a 
carico degli utenti dei servizi fissati dall’Ammini strazione comunale, 
siano essi gestiti in forma diretta, appaltata o in  concessione; 
 
 SENTITE le proposte del Sindaco e dopo ampia ed esauriente  
discussione; 
 
 VERIFICATO che ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. f) del D.  Lgs. 
18.8.2000 n.267 il presente provvedimento è di comp etenza della Giunta 
Comunale; 
 
 ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8. 2000 
n.267 il prescritto parere favorevole in ordine all a regolarità contabile 
della proposta di deliberazione in esame; 
 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
1)  di  approvare per  l’anno 2015  le  tariffe, quote e prezzi per i  

servizi pubblici locali, come segue: 
 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI PUBBLICIT A’   
Si dà atto che le tariffe sono state stabilite con 
deliberazione n. 18 G.C. del 25.3.20 03, che si 
riconfermano per l’anno in corso. Il servizio è 
gestito in concessione dalla ditta AIPA di Milano. 

 

 
T.O.S.A.P.   
Per l’occupazione di suolo pubblico si riconfermano  
per l’anno in corso le tariffe previste dal 
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 8 del 
29.2.1996. 
Gli enti gestori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM , 
ecc.) determinano la tariffa in base al disposto 
dell’art.31 della legge 23.12.1998 n.448 e s.m.i. 

 



    

MENSA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
per ogni pasto €       3,50  

 
 
SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI   
Loculi in tombe di famiglia a non aventi diritto                                    €      936,00  
Esumazione straordinaria richiesta da privati    €       80,00  
Tumulazione di salme nei loculi (frontale)  €       75,00  
Tumul azione di salme in tombe di famiglia con chiusura 
laterale e testata 

€      106,00  

Assistenza autopsie a richiesta di autorità   €       63,00  
Diritto per ingresso e uscita salma altri Comuni                  €       97,00  
Estumulazione straordinaria d i salme richiesta da 
privati    

€      125,00  

Salme che vengono inumate in tombe di famiglia con 
esecuzione di scavi, costruzione di soletta e fianc ate 
con materiale a carico del comune   

€      187,00  

Salme di non residenti provenienti da altri comuni per 
le quali viene richiesta l’inumazione nel campo com une 
(a titolo di rimborso spese o tariffa di entrata)                         

€      172,00  

Tumulazione di resti negli ossari     €       63,00  
 
 
CONCESSIONI CIMITERIALI   
A-  Lotti  I – II – III – IV  -  V – VIII -   1/ A – 2/ A -  
3/ A  del cimitero del capoluogo e loculi del cimitero 
di San Giuseppe 

 

VI fila €     945,00  
I e V fila €    1365,00  
II – III- IV fila €    1680,00  
  
2-  B-  Loculi lotto VI –VII – IX -  X cimitero capoluogo   
VI fila €    1365,0 0 
IV e V fila €    1732,00  
I - II – III  fila  €   2152,00  
Ossari                  €     378,00  
  
3-  C-  Tombe di famiglia (10 loculi)  €  21.000,00  
  
4-  MAGGIORAZIONE DEL 40% PER I NON RESIDENTI   

 
 
PESO PUBBLICO  
Si riconfermano le misure approvate con d elibera G.C. 
n. 12 dell’8.2.2002 

 

per pesate fino a 50 q.li €        2,50  
per pesate da 51 fino a 150 q.li         €        3,50  
per pesate superiori a 150 q.li           €        5,00  
per bestiame vivo a “capo”               €        3,00  
L’orario gi ornaliero del peso pubblico è stabilito 
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 all e 
0re 18,30.  
Le tariffe si intendono maggiorate del 100% nel cas o di 
pesature notturne o festive.  

 

 



    

 
ONERI DI URBANIZZAZIONE   
Si rimanda a quanto stabilito con d elibera del 
Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2007. 

 

    
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DI EDILIZIA / URBANIS TICA  
Permesso di costruire e autorizzazioni diverse (ivi  
comprese quelle paesaggistiche) 

€       50,00  

Certificazioni di agibilità €       50,00  
Certificazioni tecniche (IVA ridotta ecc.) €       50,00  
Denuncia Inizio Attività €       50,00  
Certificazioni ed attestazioni su risultanze atti 
ufficio e rilascio certificati per accertamenti 
igienico sanitari 

€       50,00  

Certificati di Destinazione Urbanistica 
- fino a 10 particelle 
- oltre 10 particelle e fino a 20 particelle 
- oltre 20 particelle  

 
€       25,00 
€       50,00 
€        3,00 
per particella 

Permessi di costruire: 
a) per gli interve nti da realizzare nelle zone 
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione de lla 
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprendi tore 
agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articol o 12 
della legge 9 maggio 1975 n.153. 
b) per gli interventi di ri strutturazione e di 
ampliamento, in misura non superiore al 20% di edif ici 
unifamiliari. 

 
€      516,00 
 
 
€      516,00 
 

I proventi dei diritti sopra indicati sono a vantag gio 
esclusivo del Comune 
 (D.L. 18.01.1993 n. 8 convertito in Legge 19.03.199 3 
n.68). 

 

 
 
5-  di stabilire che l’applicazione delle sopraccitate tasse e tariffe  

avverrà a decorrere dalla data di pubblicazione del la presente 
delibera all’Albo Pretorio Comunale; 
 

6-  di dare atto che, limitatamente al servizio di mens a, le tariffe sono 
indicate fatti salvi ulteriori provvedimenti subord inati agli appalti 
del servizio medesimo; 

 
7-  di stabilire, che la presente delibera, venga alleg ata al Bilancio di 

Previsione 2015, giusta le disposizioni dettate dal  Decreto 
Legislativo n.267/2000; 

 
8-  di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art.134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, c on voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

 
 
 
 
 
 



    

 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


