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DELIBERAZIONE N. 266 
IN DATA 27-06-2019 

PROPOSTA N. PRDG - 295 - 2019 
DEL 27-06-2019 

  
Comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione  

  

 
CITTÀ DI CONEGLIANO 

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

 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO 
(ART. 135 d.Lgs. 267/2000) 

 
           DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
Adeguamento annuale ISTAT ai sensi dell’art. L. 21 contratto di concessione rep.n. 447 
del 02.03.2017 con decorrenza 01.07.2019. 
 

 
 

L’anno 2019 addi 27 del mese di Giugno alle ore 14:30 in continuazione, in CONEGLIANO nella 
Residenza Municipale regolarmente convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE con l’intervento dei Sigg. 

 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 
CHIES FABIO SINDACO SI 
TOPPAN CLAUDIO Vice Sindaco e Assessore SI 
COLOMBARI SONIA Assessore Anziano SI 
PANIZZUTTI GIANBRUNO Assessore SI 
ZAMBON FLORIANO Assessore SI 
BRUGIONI CLAUDIA Assessore SI 
MASCHIO GAIA Assessore SI 
ROSSETTI GIANBATTISTA Assessore SI 

 
 

 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampietro Cescon. 
 

Assume la Presidenza il Sindaco Ing. Fabio Chies il quale constatata la legalità della seduta la dichiara 
aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto. 
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PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 372 del 26/10/2017, le cui premesse si richiamano 
interamente nel presente provvedimento, era stato approvato un aggiornamento alle tariffe cimiteriali, 
approvate con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 07/05/2015;  
 
DATO ATTO CHE l'art 21 del contratto di concessione rep. n. 447 del 02/03/2017 prevede la 
rivalutazione delle tariffe con decorrenza 1° lugli o 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; 
 
RICHIAMATE: ��la deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 28.06.2018 ad oggetto “Concessione della 

progettazione, costruzione e gestione di impianto cremazione c/o cimitero San Giuseppe, nonché 
gestione dei cimiteri comunali compresi interventi di ammodernamento e ristrutturazione  degli 
stessi - Adeguamento tariffe cimiteriali con decorrenza 01/07/2018”; ��la nota prot. 31294 del 10.06.2019, con cui il gestore Veritas Conegliano Srl ha comunicato il 
valore percentuale da adottare per la variazione delle tariffe, rilevata sulla base dei dati del sito 
ufficiale ISTAT, pari al 0,79%, da adottare per il periodo luglio 2019 – giugno 2020;  

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018 avente per oggetto "Documento 
unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132  del 21.12.2018 avente per oggetto "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021", esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 21.12.2018 avente per oggetto "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2019-2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", esecutiva ai 
sensi di legge e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura, in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e 
delle Politiche sociali ed educative 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 favorevoli espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 � di prendere atto ed approvare, per quanto in premessa indicato, l'adeguamento pari allo 0,79% 

delle tariffe cimiteriali, come da prospetto allegato, con decorrenza 1° luglio 2019 e fino a fine giu gno 
2020; 
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� 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 separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza di dare seguito ai conseguenti provvedimenti; � di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. n. 267 del  18/08/2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

  
  

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 
 

 

Dott. Giampietro Cescon 

 


