
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 24/06/2014

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEL 
CIMITERO DI LEVADA. DETERMINAZIONE DURATA CONCESSIONE TOMBE DI 
FAMIGLIA

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  
Giugno alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  

BOER SILVANA Assessore X  

PICCO STEFANO Assessore X  

MORO STEFANIA Assessore X  

MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI 
LEVADA. DETERMINAZIONE DURATA CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/06/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 24/06/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 59 dell'11.06.2012 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per la realizzazione del nuovo blocco di loculi e tombe di famiglia nel 
Cimitero di Levada;

- che i predetti lavori sono stati ultimati in data 25.11.2013 ed è stato redatto il relativo Certificato 
di Collaudo in data 26.11.2013;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 09.12.2013 venivano determinate le tariffe 
relative al nuovo blocco dei loculi e tombe di famiglia nel Cimitero di Levada.

Ritenuto che per dette tombe di famiglia, costituire da n. 4 loculi e n. 5 ossari, è stata determinata una 
tariffa di concessione pari ad € 18.000,00.=, mentre manca la determinazione relativa alla durata di 
detta concessione.

Ritenuto, altresì, sulla base della tariffa determinata per la concessione di prevedere per la stessa una 
durata di anni 60.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di determinare in anni 60 la durata della concessione delle nuove tombe di famiglia (costituite da 
n. 4 loculi e n. 5 ossari), realizzate nel Cimitero di Levada per le quali era già stata determinata la 
tariffa di concessione in € 18.000,00.=;

2. di dare atto che resta confermata in anni 30 la durata di concessione dei nuovi loculi realizzati nel 
predetto Cimitero di Levada;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


