
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Matera

Città di Francesco Lomonaco

DEL IBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. 0004159
C O P  I  A

N. 46                                                                                      del 22 Marzo  2019

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEI COSTI, TARIFFE E CONTRIBUTI PER ASSICURARE
IL TETTO DI COPERTURA PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE- ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo  alle ore 08:15, nella
residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono
presenti:

PreP   PresenteAss       Assente
1) MARRESE Piero Sindaco X
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X
5) PENNETTA Tommaso Assessore X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle
leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  il  Segretario  Comunale,  dott.ssa  Grazia
URICCHIO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO   che per i servizi a domanda individuale assicurati da questo Comune è prevista una
copertura in percentuale a carico degli utenti e con contributi finalizzati, ai sensi e per gli effetti del D.L.
28.12.1989, n.415, come convertito nella legge 28.02.1990, n.38 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA   la  deliberazione  di  G.C.  n.25  del  06.02.2018  con  la  quale  si  è  provveduto  alla
determinazione dei costi, tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di
gestione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018;

RITENUTO dover provvedere alla determinazione dei costi, tariffe e contributi per assicurare il tetto
di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anche per l’anno 2019;

VISTI:

- il TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché la legge 28.12.2001, n.488,
con i quali sono stati modificati tempi e regole per la determinazione delle aliquote dei tributi e delle
imposte degli enti locali stabilendo la competenza della Giunta Comunale;

- il vigente Statuto comunale

VISTO l’allegato prospetto “A” contenente le  tariffe e contributi  determinate per  l’anno 2019 per
assicurare la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il  Decreto del  25  gennaio  2019  (GU Serie  Generale  n.  28  del  02.02.2019)  con il  quale  il
Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 degli enti locali;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49-I° comma – e147 bis  del Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.  18.08.2000 n.  267, sono stati  richiesti  ed ottenuti,  sulla presente
proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a) del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di  confermare, per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2019 le tariffe e contributi per
assicurare il tetto di copertura totale dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale,  così
come dal prospetto “A” che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Economato, all'ufficio di ragioneria, all'Ufficio di
Polizia  Amministrativa  e  all'ufficio  tecnico  comunale,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza.

SUCCESSIVAMENTE 

RITENUTA l’indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l’art.134-comma 4° del T.U.E.L. approvato con D.L.gs.18/8/2000 n. 267  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge da parte dei componenti presenti 
e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.   



PROSPETTO A

DETERMINAZIONE DEI COSTI, TARIFFE E CONTRIBUTI PER ASSICURARE IL TETTO DI
COPERTURA PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE

ANNO 2019-
SERVIZIO TARIFFE

Euro

PALESTRE- (Palasport) Palazzetto
Al mese

Al giorno
70,00
30,00

CAMPO SPORTIVO

Al mese 

Senza fari 100,00

In aggiunta per ogni 
utilizzazione di fari

25,00

Al Giorno
Senza fari 30,00

Con fari 50,00

CAMPO DA TENNIS

Al mese
Senza fari 55,00

Con fari 100,00

Ad ora
Senza fari 3,00

Con fari 5,00

Pacchetti 
superiore a
nove ore

2,00

MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO NON SPORTIVE 500,00

TRASPORTI FUNEBRI
65,00

Fuori del centro abitato 0,70 al Km

TRASPORTO SCOLASTICO 
MENSILE IN BASE ALLE 
INDICAZIONI DEL 
REGOLAMENTO

  COSTO BASE €  20,00
Per gli alunni portatori di 
handicap documentato, la fascia
di contribuzione viene calcolata 
dopo aver operato 
l’abbattimento del 50% 
dell’importo ISEE dichiarato.
 A prescindere dalla fascia di 
ISEE del nucleo familiare, per il
secondo dei  figli fruitori del 
servizio, è applicata una 
riduzione del 25% sul costo del 
buono corrispondente, per il 
terzo e successivi dei figli 
fruitori del servizio è applicata 
una riduzione del 50% sul costo
del buono corrispondente.

1^ fascia ISEE da €. 0,00 a
€. 5.000,00 (50% del costo);

2^ fascia ISEE da 
€. 5.000,01 a €.

8.000,00(60% del costo);
3^ fascia ISEE da €.

8.000,01 a €. 11.305,72
(70% del costo);

4^ fascia ISEE oltre €.
11.305,72 o in caso di

mancata presentazione di
ISEE (80% del costo).



REFEZIONE SCOLASTICA IN 
BASE ALLE INDICAZIONI DEL 
REGOLAMENTO

Per gli alunni portatori di 
handicap documentato, la fascia
di contribuzione viene calcolata 
dopo aver operato 
l’abbattimento del 50% 
dell’importo ISEE dichiarato.
 A prescindere dalla fascia di 
ISEE del nucleo familiare, per il
secondo dei  figli fruitori del 
servizio, è applicata una 
riduzione del 25% sul costo del 
buono corrispondente, per il 
terzo e successivi dei figli 
fruitori del servizio è applicata 
una riduzione del 50% sul costo
del buono corrispondente
Dopo aver calcolato l’importo 
corrispondente, tutti i fruitori 
hanno diritto ad una riduzione 
del 20% in caso di abbonamento
mensile.

1^ fascia ISEE da €. 0,00 a
€. 5.000,00 (50% del costo);

2^ fascia ISEE da 
€. 5.000,01 a €.

8.000,00(60% del costo);
3^ fascia ISEE da €.

8.000,01 a €. 11.305,72
(70% del costo);

4^ fascia ISEE oltre €.
11.305,72 o in caso di

mancata presentazione di
ISEE (80% del costo).

LAMPADE VOTIVE

Spese contrattuali alla richiesta 
del servizio:
-di allacciamento singolo loculo
(anche in cappella gentilizia)
-di allacciamento lampada 
centrale in cappella gentilizia

20,00

30,00

Canone annuo per utenza

15,49

AUTOSPURGO

Per  interventi  di  durata
inferiore  alle  due  ore  da
eseguirsi  nell’ambito  del
centro urbano

100,00

Per interventi superiori alle due ore e per ogni ora in più, alla
tariffa suddetta va applicata una maggiorazione del _20_%
Per interventi da eseguirsi al di fuori dell’orario di servizio e
nei giorni festivi, alla tariffa va applicata una maggiorazione
del _50%_
Per interventi da eseguirsi al di fuori del centro abitato e per
ogni 10 Km, alla tariffa va applicata una maggiorazione del
_10%_



Art. del 
Reg.to

TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI Importo Euro

Art.52 co.3 Collocamento di lapide e copritomba completa di epigrafe, per
max 2/3 della superficie, su tombe del campo comune

25,00

Art.52 co.1 Fornitura di numero 5,00

Art.79 co.6 Concessione per 99 anni di area per la costruzione di cappelle 
gentilizie, per ogni metro quadro

103,30

Art.43 co.2a Concessione per 99 anni di area per inumazione singola, per 
ogni metroquadro o frazione di esso

50,00

Art.43 co.2d Concessione per 99 anni di area per tumulazione individuale a
sarcofago, per ogni metroquadro o frazione di esso

70,00

Art.86 co.4 Concessione trentennale di loculi per salme:1

-corrispettivo per la concessione del loculo di nuova 
realizzazione…….

- corrispettivo per la concessione del loculo di vecchia 
realizzazione

-corrispettivo per le spese di manutenzione…………………..

Concessione sessantennale di loculi per salme

-corrispettivo per la concessione del loculo di nuova 
realizzazione…….

- corrispettivo per la concessione del loculo di vecchia 
realizzazione

-corrispettivo per le spese di manutenzione

Concessione novantennale di loculi per salme

-corrispettivo per la concessione del loculo di nuova 
realizzazione…….

- corrispettivo per la concessione del loculo di vecchia 
realizzazione

-corrispettivo per le spese di manutenzione

1.800,00

720,00

100,00

2.500,00

1.196,00

100,00

4.000,00

1.744,00

100,00

Art.43 co 2f Concessione loculo per tumulazione provvisoria, per ogni 
trimestre o frazione di esso

50,00

Art.86 co.4 Concessione trentennale di Urne ossario 200,00

Art.90 Rimborso per retrocessione di loculo a tempo determinato

Per ogni anno intero residuo alla scadenza
20,00

1 Costo rideterminato con deliberazione di G.C. n. 3 del 3.01.2008



Art. del Reg.to TARIFFE DEI DIRITTI CIMITERIALI Importo Euro

Art..66 co.3 Esumazione straordinaria di salma dal campo comune o da 
altre ubicazioni, per essere tumulata in altro avello o in 
cappella gentilizia

250,00

Art.66 co.2 Raccolta e conservazione dei resti da esumazione in ossario, 
in loculo o in tomba di famiglia (escluso cassettina di zinco)

50,00

Art.66 co.3-4 Estumulazione ordinaria e straordinaria per altra collocazione 
o per ordine dell’autorità Giudiziaria

150,00

Art.--- Mutazione di lapide ad avello (nel caso non venga eseguito 
direttamente dal privato):

- normale

- ossario

50,00

30,00

Art.--- Demolizione tamponatura d’avello privato con oneri a totale 
carico del Comune (nel caso non venga eseguito direttamente 
dal privato):

- normale

- ossario

50,00

25,00

Art.--- Utilizzo del montabare per tumulazioni in cappelle gentilizie o
loculi privati

50,00

Art.--- Fornitura idrica per lavori di costruzione e manutenzione 
cappelle gentilizie private (in quota forfetaria)

50,00

Art.51 Escavazione di fossa per inumazione nel campo comune o 
privato (nel caso non venga eseguito direttamente dal privato)

200,00

Art.101 Deposito cauzionale per la costruzione di cappelle gentilizie 
private, da restituirsi infruttuoso a fine lavori

300,00

Art.52 co.6 Illuminazione votiva elettrica, per ogni tomba 17,04

Art.24 co.2 Servizio di trasporto funebre con carro comunale 65,00 intero
centro abitato

0,70 al km



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “DETERMINAZIONE DEI COSTI, TARIFFE E
CONTRIBUTI PER ASSICURARE IL TETTO DI COPERTURA PERCENTUALE DEL COSTO
DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE- ANNO 2019” si esprime, ai sensi
dell’art.49,  comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000  parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, contabile  e correttezza dell’azione amministrativa. 
Il  sottoscritto dichiara  in  relazione  al  presente  provvedimento  l'insussistenza  del  conflitto  di
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione.

Montalbano Jonico, lì 14.03.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO



    IL  SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Piero MARRESE             f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 22.03.2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo
n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO    dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  22.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 22.03.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr.
267/2000;
=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 22.03.2019

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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