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OGGETTO: NON RESIDENTI EMIGRATI IN LUOGHI DI CURA O APPARTENENTI
AD ORDINI RELIGIOSI. PROVVEDIMENTI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventi addì  otto del mese di settembre alle ore 09:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Sindaco
Melania Margarito Assente Vicesindaco
Karin Cattaneo Presente Assessore
Piergiorgio Buratti Presente Assessore
Angelo Bonetti Presente Assessore

Sono così presenti n°    4 Assessori su n° 5  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale  Cameriere  dottor Enrico che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
il regolamento dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria vigente è stato approvato
nel 1986 e successivamente modificato ed integrato con una serie di deliberazioni;
è intenzione di questa amministrazione approvare un nuovo regolamento adeguato al
contesto attuale;

CONSIDERATO che per l’approvazione del suddetto regolamento sono richiesti una serie di
adempimenti che necessitano di un certo periodo di tempo;

VISTA la volontà dell’Amministrazione di modificare immediatamente e in vista del nuovo
regolamento quanto previsto da atti precedenti in merito alle tariffe per i servizi cimiteriali da
applicare alle seguenti categorie di persone non residenti decedute:

ricoverati in istituto o case di riposo e prima residenti a Truccazzanoo
appartenenti al clero o ad ordini religiosi;o

o

VISTO che le precedenti deliberazioni della Giunta comunale prevedevano per le due
categorie suddette una specifica deroga all’impossibilità di concedere colombari alle persone
non residenti senza prevedere tuttavia un’equiparazione con le persone residenti
relativamente alle tariffe;

CONSIDERATO che l’amministrazione intende equiparare le suddette categorie di persone
non residenti alle persone residenti sul territorio relativamente alle tariffe per i servizi
cimiteriali;

RICHIAMATO il regolamento dei servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di
Truccazzano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.02.1986 e
successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
deliberazione  n. 19 del 15/03/2006 “Nuove disposizioni per vendita colombari presso-
i cimiteri comunali”
deliberazione n. 87 del 29/11/2006 “Approvazione modifiche tariffe cimiteriali.-
Decorrenza 1 gennaio 2007”;

VISTA la deliberazione n. 16 del 27.02.2020 della Giunta dell’UCL Adda Martesana
“Approvazione tariffe per i servizi a domanda individuale”;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott.
Giampiero Cominetti;

RICHIAMATO quanto segue:
Il T.U. D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;-
Il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165;-
Il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;-
Il D.lgs. n. 118/2011;-
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del-
D.lgs. n. 118/2011;
Il Codice Civile;-
Il vigente Statuto Comunale;-

VISTO il vigente regolamento di contabilità;



RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2020 ad oggetto
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP - DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2020-2022”;

RICHIAMATA, altresì, la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2020 ad oggetto
“ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020 -
2022, AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E 174 DEL D.LGS 18/8/2000, N. 267 - TUEL -
TESTO UNICO ENTI LOCALI”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;

DI DICHIARARE che le seguenti categorie di persone non residenti decedute sono2.
equiparate alle persone residenti decedute relativamente ai servizi cimiteriali e alle
rispettive tariffe:
ricoverati in istituto o case di riposo e prima residenti a Truccazzano-
appartenenti al clero o ad ordini religiosi;-

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147 - bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,3.
N. 267, al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente
deliberazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a4.
norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio.

Successivamente,

Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge

DE L IBE R A

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dottor Enrico  Cameriere


