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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 
SERVIZIO CIMITERIALE - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI CREMAZIONE SALME. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  sedici del mese di  febbraio alle ore  13.00 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 

1. Moro Paola X  
2. Bidogia Gianluca X  
3. Dussin Stefano X  
4. Spinato Chiara  X 
5.    
6.    

 
 

 3 1 

 
 

Assiste alla seduta la Sig.ra  Mazzier Nicoletta  Segretario del Comune. 

La Sig.ra  Moro Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Tecnica 
Anno:  
Numero:  
 

OGGETTO: 
 

SERVIZIO CIMITERIALE - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI CREMAZIONE SALME. 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                               Fto  Filippi Stefania 

 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 
                                                                                                                 Fto  Dott.ssa Franca Ferrarese 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

- che il Comune di Monastier di Treviso ha aderito al servizio cimiteriale integrato consortile istituito 
dal Consorzio Intercomunale Priula, con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 23 
dicembre 2008 che ha approvato la relativa convenzione, con decorrenza dal 01/06/2009 per dieci 
anni fino al 31.05.2019; 

- che la convenzione originaria è stata integrata successivamente con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 77 del 21/12/2010, con la quale si è preso atto che il Consorzio Intercomunale Priula 
continua ad espletare le funzioni di regolazione e controllo, pianificazione ed elaborazione del 
sistema tariffario dei servizi cimiteriali, mentre Contarina S.p.A., società strumentale, diretta e 
controllata dal Consorzio, viene preposta alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa; 

- che l’Amministrazione intende affrontare il problema inerente gli spazi necessari alle sepolture 
oltre che con  interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei cimiteri comunali, anche 
incentivando  la scelta della cremazione delle salme; 

 

Atteso che la tariffa per la cremazione delle salme è determinata nella misura massima con 
decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute e che da ultimo è stata 
fissata con D.M. 16 maggio 2006; 

 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 24/02/2012, ritenuto di continuare 

ad incentivare la scelta della cremazione delle salme, riconoscendo ai familiari dei defunti che 
scelgono la cremazione un contributo pari al 30% del costo della cremazione escluso quello 
relativo al trasporto e ritiro delle ceneri;  
 
 Considerato corretto porre a carico del servizio cimiteriale consortile i costi derivanti dalla 
contribuzione sopra riconosciuta a coloro che optano per la cremazione, affidando alla gestione 
consortile anche tutte le operazioni inerenti i rimborsi agli aventi diritto;   
 

Visto i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei Servizi Economico-Finanziari; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di riconoscere, per i decessi avvenuti a decorrere dalla data odierna e fino a nuove 

determinazioni in merito, ai familiari che optano per la cremazione del proprio caro dopo il 
decesso, un contributo pari al 30% del costo della cremazione, escluso quello relativo al 
trasporto e ritiro delle ceneri; 

 
2. di porre a carico del servizio cimiteriale integrato consortile i costi derivanti dalla 

contribuzione sopra riconosciuta a coloro che optano per la cremazione, affidando alla 
gestione consortile anche tutte le operazioni inerenti i rimborsi agli aventi diritto; 

 
3. di dare atto: 

 che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla sua affissione all’albo 
pretorio; 

 



 

 

4. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, espressa nei modi e nelle forme 
di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto   Moro Paola Fto  Mazzier Nicoletta 

 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 124 e 125 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio il giorno ………………………., ove rimarrà esposta per 

15 giorni consecutivi.  Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ........................................., ai 

capigruppo consiliari. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Mazzier Nicoletta 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
lì, ..................…………………….. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Mazzier Nicoletta 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mazzier Nicoletta   
 
 
 

 

 


