
CITTÀ DI CONEGLIANO
(C.A.P. n. 31015) PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE N. 217

IN DATA 23/06/2021

PROPOSTA N.
PRDGC-2154-

2021
DEL 22/06/2021

 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adeguamento annuale  ISTAT tariffe  cimiteriali,  ai  sensi  dell'art.  21  contratto  di 
concessione rep.  n.  447 del  02.03.2017 e aggiornamento tariffe cremazione per 
l'esercizio 2021.

Il giorno 23/6/2021 alle ore 13.00 in continuazione, in Conegliano (TV) presso la Residenza Municipale, il 
dott. Antonello Roccoberton, nella sua qualità di Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli  
con D.P.R. dell’11.12.2020 (ns prot. n. 62375 del 22.12.2020), provvede ad esaminare e ad assumere le 
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Giampietro Cescon.

Il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto come di seguito riportato.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATE:

=> la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 16/07/2020, con cui sono state adeguate le tariffe cimiteriali 
con  decorrenza 1° luglio 2020 e fino a fine giugno 2021;

=> la delibera di Consiglio Comunale n. 263 del 30/07/2020, con cui sono state approvate, tra le altre,  le 
nuove tariffe inerenti l'avvio dell'attività del forno crematorio a decorrere da luglio 2020 costituite dallo 
sconto del 5% sulle tariffe ministeriali ed altre tariffe di cremazione la cui istituzione è emersa in sede 
di programmazione della attività a seguito attivazione dell'impianto;

DATO ATTO CHE l'art 21 del contratto di concessione rep. n. 447 del 02/03/2017 prevede la rivalutazione 
delle tariffe cimiteriali  con decorrenza 1° luglio  di  ogni anno e fino a fine giugno successivo,  con le 
modalità indicate nel suddetto articolo ed al punto 4 Rivalutazione coefficiente ISTAT della Relazione al  
Piano economico e finanziario, ossia applicando l'indice ISTAT FOI da marzo di ciascun anno, data di 
sottoscrizione  del contratto;

RICHIAMATA la nota prot. 28792 del 09/06/2021, con cui il gestore Veritas Conegliano Srl ha comunicato 
il valore percentuale da adottare per la variazione delle tariffe cimiteriali, rilevata sulla base dei dati del  
sito ufficiale ISTAT, pari al 0,68%, da adottare per il periodo luglio 2021 – giugno 2022;

DATO ATTO CHE per l'esercizio 2021:
=> le tariffe inerenti la cremazione applicate ai non residenti del Comune di Conegliano sono stabilite con 

circolare SEFIT Utilitalia n. 1745 del 21/10/2020 (riferimento DM del 16/05/2006 e ss.mm. ed ii.) 
indicate nell'allegato prospetto;

=> le tariffe inerenti la cremazione applicate ai residenti del Comune di Conegliano  (a cui viene applicato 
uno sconto del 10% o 5% a seconda della tariffa) sono rimaste immutate rispetto al 2020, come 
indicato nell'allegato prospetto;

VISTA la deliberazione del commissario prefettizio n. 7 del 30/11/2020, emanata con i poteri del Consiglio 
comunale ed esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023” e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 16 del 23/12/2020, emanata con i poteri  del 
Consiglio  Comunale ed esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad oggetto:  “Approvazione della  nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 17 del 23/12/2020, emanata con i poteri  del 
Consiglio  Comunale  ed  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  Bilancio  di 
Previsione 2021/2023 ed allegati” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 51 del 28/12/2020, emanata con i poteri della 
Giunta comunale ed esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione – PEG 2021/2023 (piano dettagliato degli obiettivi – piano della performance)” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica sottoscritto in data 11 dicembre 2020, trasmesso dalla 
Prefettura di Treviso il 22/12/2020 (nota nostro prot. n. 62375/2020), a mezzo del quale è stato decretato 
lo scioglimento del consiglio comunale di Conegliano ed il dott. Antonello Roccoberton è stato nominato 
commissario  straordinario  per  la  provvisoria  gestione  del  comune  fino  all’insediamento  degli  organi 
ordinari;

VISTO l’allegato parere del Dirigente del 2° Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Appalti, in ordine alla 
regolarità tecnica; 
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VISTA l’allegata attestazione del  Dirigente del  1°  Settore Economico-Finanziario,  Politiche Sociali  ed 
Istruzione, resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267;

VISTO il  vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA  

- di prendere atto ed approvare, ai sensi del richiamato contratto rep. n. 447 del 02/03/2017 e per quanto 
in premessa indicato, l'adeguamento delle tariffe cimiteriali per il periodo luglio 2021 – giugno 2022, sulla 
base dell'indice ISTAT rilevato nel mese di marzo 2021 (ex art 21 del contratto di concessione rep. n. 447 
del 02/03/2017), pari al 0,68%, come indicato nel prospetto allegato;

- di dare atto che per l'esercizio 2021,  le tariffe inerenti la cremazione applicate:
=> ai non residenti del Comune di Conegliano, sono stabilite con circolare SEFIT Utilitalia n. 1745 del 

21/10/2020 (riferimento DM del 16/05/2006 e ss.mm. ed ii.) indicate nell'allegato prospetto;
=> ai residenti del Comune di Conegliano (a cui viene applicato uno sconto del 10% o 5% a seconda 

della tariffa), sono rimaste immutate rispetto al 2020, come indicato nell'allegato prospetto;

- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, 
ai sensi dell’art. 48 del  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- di dare atto inoltre, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

- di dichiarare, con voto favorevole reso ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile,  ai  sensi  del  4°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  considerata  l'imminente 
decorrenza dell'adeguamento tariffario nel mese di luglio.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Roccoberton dott. Giampietro Cescon
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