
                      COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

        Provincia di Lecce 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Numero  59   del  15-05-2020 

 
 

 
         L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di maggio alle ore 14:30, in 
Minervino di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del 
giorno. 
 

Presiede l’ adunanza il Sig. Cagnazzo Maria Antonietta e sono 
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:  
 
Caroppo Ettore Salvatore Sindaco A 
Cagnazzo Maria Antonietta ViceSindaco P 
Cursano Fredy Antonio Assessore P 
Urso Sergio Assessore P 
De Benedittis Fernanda Assessore A 

  ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2. 
 
 

Partecipa il Segretario Baglivo Beatrice 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 

deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 
 
 

 
Minervino di Lecce, 15-05-20 Il Responsabile del Servizio 

f.to Monteforte Salvatore 
 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 
 
 
 
Minervino di Lecce, 15-05-20 Il Resp.le del Serv. Economico Finanziario 

f.to Monteforte Salvatore 

                       Oggetto:      TARIFFE  CONCESSIONI  E  SERVIZI  CIMITERIALI ANNO 
                2020. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Richiamati:  
- la deliberazione c.c. nr. 6 del 10/04/2019  ad oggetto: “    documento  unico di 
programmazione (dup) 2019/2021 -  art.  170  d.lgs n. 267/2000 -    presentazione  nota  di  
aggiornamento al consiglio comunale. bilancio  di  previsione  2019/2021 e relativi allegati”, e 
le successive variazioni di cui ai seguenti atti e provvedimenti:  
- deliberazione g.c. nr. 73 del 02/05/2019 ad oggetto: “bilancio di previsione 2019-2021 - 
variazione al fondo di cassa e alle dotazioni di cassa 2019”; 
- deliberazione g.c. nr. 90 del 02/07/2019 ad oggetto: “riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi  al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011.”; 
- deliberazione g.c. nr. 91 del 11/07/2019 ad oggetto: “approvazione  della relazione sulla 
gestione (art. 151  comma  6 e art. 231, comma 1 del d. lgs. 267/2000  e  art. 11 comma 6 d. 
lgs. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2018.”; 
- deliberazione g.c. nr. 99 del 31/07/2019 ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 
2019/2021 annualita' 2019 ai sensi dell'art. 175 c.4, c.5bis lett. d) del d.lgs. 267/2000, come 
ratificata dal c.c. con deliberazione nr. 28 del 19/08/2019; 
- deliberazione c.c. nr. 29 del 19/08/2019 ad oggetto: “bilancio di previsione finanziario 
2019/2021: salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) e variazione  di  assestamento  generale 
(art. 175, comma 8, tuel) – approvazione”; 
-  deliberazione g.c. nr. 108 del 11/09/2019 ad oggetto: “art. 227, comma 6 quater, art. 175 c. 
5bis lett. d) d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.: adeguamento delle dotazioni di cassa del bilancio di 
previsione 2019/2021 alle risultanze del rendiconto 2018.”; 
- deliberazione g.c. nr. 115 del 25/09/2019 ad oggetto: “variazione agli stanziamenti 
dell'annualità 2019 mediante prelevamento dal fondo accantonamento indennita' di fine 
mandato al sindaco (art. 176 e 175 c.5bis lett.d) del d.lgs. 267/2000)..”; 
- determinazione rg 176 del 30/09/2019 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 annualità 2019 per applicazione parte accantonata avanzo di 
amministrazione (DCC 27 del 19/08/2019) ed erogazione indennità di fine mandato al Sindaco 
pro tempore Dott. Fausto De Giuseppe.”; 
- deliberazione G.C. nr. 136 del 13/11/2019 ad oggetto: “ Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 C.4, C.5bis lett.d)del D.Lgs. 267/2000”, come 
ratificata con Deliberazione C.C. nr. 40 del 22/11/2019; 
- deliberazione G.C. nr. 153 del 29/11/2019 ad oggetto: “ Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 C.4, C.5bis lett.d)del D.Lgs. 267/2000”, come 
ratificata come ratificata con Deliberazione C.C. nr. 50 del 13/12/2019; 
- determinazione nr. 20 rg 217 del 18/11/2019 ad oggetto: “D.G.C. 112/19 - Impianto di CDR 
sito in Cavallino (LE). Adeguamento tariffa conferimento anni 2010-2018. Variazione al bilancio 
2019/2021 annualità 2019 (art.175 e 187 TUEL) e liquidazione spesa.”; 
- determinazione nr. 22 rg 228 del 29/11/2019 ad oggetto: “DCC 41/19 DGC 153/19 - 
Variazione al bilancio 2019/2021 annualità 2019 (art.175 e 187 TUEL) e regolarizzazione 
pagamento per azione esecutiva n.364/19”; 
- deliberazione C.C. nr. 47 del 13/12/2019 ad oggetto: “ DGC 160/19-Variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021 annualità 2019, ai sensi dell'art. 175 comma 3 lett.a) del D.Lgs. 
267/2000”; 
- deliberazione G.C. nr. 165 del 19/12/2019 ad oggetto: “ DCC 47/19 - Variazione al bilancio di 
previsione 2019 ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett.d) del D.Lgs. 267/2000.”; 
 
Visto 
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-  il  Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto 
il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte 
degli enti locali, al 31/03/2020; 
- il  Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da 
parte degli enti locali, al 30/04/2020; 
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, il quale ha stabilito l’ulteriore differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali, al 31/05/2020; 
ed inoltre, con il voto di fiducia del Senato del 10 Aprile, è stato approvato il decreto legge n. 
18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid 
–19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19 : 
decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11 (giustizia), e nel testo del 
quale, Anci anticipa, che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato 
rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 
2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020; 
 
Rilevato pertanto che questo Ente opera al momento in esercizio provvisorio in assenza di uno 
schema di bilancio approvato; 
 
Ritenuto necessario, propedeuticamente all’approvazione del bilancio 2020/2022, dover 
approvare le tariffe per concessioni cimiteriali e servizio lampade come indicato appresso nel 
dispositivo del presente deliberato;  
 
Precisato che il servizio lampade votive è da considerarsi servizio a domanda individuale;  
Viste le deliberazioni G.C. 115 e 154/2013, 129/2014, 98/2015, 76/2016, 36/2017, 45/2018, 
45/2019; 
 
Preso atto delle tariffe di seguito riportate: 
Concessioni:   
Loculo (per anni 30)  €                                                  700,00   

Loculo Cappella dell' Immacolata -  ex Cerfignano -  
(per anni 30)  €                                                  300,00   
Loculo (per anni 99)  €                                               4.000,00   

Proroga della concessione di loculo dopo la 
scadenza naturale e la estumulazione, per ulteriori 
5 anni, canone forfettario aggiuntivo   €                                                  200,00   
Lotto Cimiteriale €/mq  €                                                  600,00   
Colombario (anni 99)  €                                                  600,00   

Colombario (anni 99) le cui 
 dimensioni permettono la collocazione di più di 
una cassetta/urna di resti mortali - se disponibili  €                                               1.000,00   
Servizio estumulazione   €                                                     30,00   
Illuminazione votiva:    
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 Costo per ciascuna lampada per anno (i.i.)  
Costo per ciascuna 

lampada pluriennale (i.i) 

Canone lampada votiva per un anno (i.i.)  €                                                     15,00   -  

Canone lampada votiva per cinque anno (i.i.)  €                                                     15,00   €                             75,00  

Canone lampada votiva per dieci anni (i.i.)  €                                                     11,50   €                          115,00  

Canone lampada votiva per venti anni (i.i.)  €                                                       9,50   €                          190,00  
 
 
 
 
Vista la Deliberazione nr. 58 del 15/05/2020 ad oggetto: ”Concessioni cimiteriali. 
Determinazioni generali.” 
 
Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000;  
Dato altresì atto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come 
previsto dall’art. 172 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si 

intendono ivi integralmente riportate 
2) di approvare le tariffe di concessione cimiteriale e del servizio lampade votive così 

come di seguito indicate:  

Concessioni:   
Loculo (per anni 25)  €                                            700,00   
Loculo Cappella dell' Immacolata -  ex Cerfignano -  (per 
anni 25)  €                                            300,00   
Loculo (per anni 99)  €                                        2.500,00   
Proroga della concessione di loculo dopo la scadenza 
naturale e la estumulazione da loculo, per ulteriori 5 anni, 
canone forfettario aggiuntivo   €                                            200,00   
Lotto Cimiteriale €/mq  €                                            600,00   
Colombario (anni 99)  €                                            600,00   
Colombario (anni 99) le cui 
 dimensioni permettono la collocazione di più di una 
cassetta/urna di resti mortali - se disponibili  €                                        1.000,00   
   
Inumazione feretro in campo inumazione (anni 15)  €                                            400,00   
Proroga ulteriori 5 anni concessione in campo inumazione 
post estumulazione/esumazione, canone forfettario 
aggiuntivo   €                                            150,00   
   
Servizio estumulazione da loculo  €                                              30,00   
Servizio esumazione in campo  €                                              70,00   
   
Illuminazione votiva:   

  
 Costo per ciascuna lampada per anno 

(i.i.)  
Costo per ciascuna 

lampada pluriennale (i.i) 
Canone lampada votiva per un anno (i.i.)  €                                              15,00   €                                  -    

Canone lampada votiva per cinque anno (i.i.)  €                                              15,00   €                           75,00  
Canone lampada votiva per dieci anni (i.i.)  €                                              11,50   €                         115,00  



 
 

DELIBERA DI GIUNTA n. 59 del 15-05-2020 - Pag. 5 - MINERVINO DI LECCE 

Canone lampada votiva per venti anni (i.i.)  €                                                9,50   €                         190,00  
 
3) di dare atto che le tariffe saranno applicate a partire dalla data di esecutività della presente 
delibera, fatte salve le concessioni già rilasciate alle quali saranno applicate le tariffe in vigore 
precedentemente alla presente deliberazione;  
4) di dare atto, inoltre, che il presente deliberato sarà allegato al bilancio di previsione 
2020/2022, in fase di redazione; 
5) di dare mandato al servizio di segreteria di pubblicare il presente deliberato nelle forme di 
legge, ed anche per quanto previsto in materia di amministrazione trasparente; 
6) di trasmettere il presente deliberato all’ufficio competente per il servizio concessioni 
cimiteriali e manutenzione,  ed all’ufficio tributi – servizio canone lampade votive – per i 
consequenziali adempimenti; 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del TUEL. 
 



 
 

DELIBERA DI GIUNTA n. 59 del 15-05-2020 - Pag. 6 - MINERVINO DI LECCE 

 
Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario 
f.to Cagnazzo Maria Antonietta f.to Dott. Baglivo Beatrice 

 
 

  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  
in data odierna per rimanervi  quindici giorni consecutivi. 
 
 
Minervino di Lecce, lì 21-05-2020                           Il Responsabile alla pubblicazione 
                                                                       f.to Baglivo Beatrice 

 
Per Copia conforme all’originale 
 
Minervino di Lecce, 21-05-2020     Il Segretario 
 Dott. Baglivo Beatrice 
 

 
 

SI  ATTESTA 
 

 Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n.           3965            
in       data            21-05-2020      ai signori capigruppo consiliari  così come 
prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
 La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 

          S 
(S=si) 
(N=no) 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  
T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 
Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 
T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Minervino di Lecce, lì 21-05-2020                                       Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Dott. Baglivo Beatrice 
 


