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Oggetto:À'tkf ielibera Commissariale'no28 dei 07.03.200 -Rideterminazione tariffe del Servizio Municipale TT'FF' '

delle concessioni, dei servizi e depositi nel cimitero di catania.

L{ GILINTA MUNICIPALE

Premesso: -r 6h Q c§ h a ;i:J G c0t
che con ,6 a"tiuerf iizS d;l 0703.2000 sono srare rideterminate le tariffe del servizio Municipale TTFF' delle

concessioi, dei servizi e depositi nel Cimitero di Carania;

Considerato:
che, nella determinazione delle tariffe si era renuto conto del parere espresso dalla commissione LL.PP nella seduta del

30.04.99, prima dello scioglimento deil'organo consiliue';

Tenuto conto:
;#;;;t;it,irt"s*ione dell'ex presidenre della predetta Commissione LL.PP. nella trascrizione.degli

verbale della seduta sono stati riscontrati degli errori di dauilografia ed in particolare:

fi;;I" ìi,iiù;i-ioie:;tin 'celle colombaie adulti e bambini deve intendersi come " Concessione*'

tumulazioni al 50% deve essere intesa come riferita oltre che ai servizi anche alle tariffe;

,:§ae C' )h)À ; )>d CIèB

la E'rhnffi deiiberain' 28 del 07.03.2000 secondo lo schema

emenCamenti nei

ia riduzione deiie

Considerato' »

"h",;;r;; errore materiale, nella tariffa di "concessione terreno'per edicole ( 9 mq.)" è stato indicato I'importo di 
''690'000

inveie di g. 670.000 come indicato dalla predetta Commissione LL.PP.

Vista: 7"?*
la relazione del direttore dei servizi cimiteriali, in allegato, con la quale si ritengonofe modifiche alle tariffe di cui alla

presente deliberazione:

Visti:
i pareri di regolarità tecuic4 contabile e di legittimità resi favorevolmente ai sensi della L.R 49191

Visia !'attmtaz i orie Cal I a c Weit Jra f i nenz iaria ( L. n.4gg 1 )

con voii unanirni DELIBERA

Tenuto conto delle considerazioni di cui in premess4

seguente:

Tariffe Servizi Ciuiteriali

Concessione
" terreno per edicole ( mq. 9 )

Tumulazione su vie e vialetti adulti
" '! (( bambini
" Grandi Viaii adulti

bambini
" edicoie ( aventi diritto ) adulti

bambini

Tumulazione aiuole ( aventi diritto ) adulti

" cappelle di famiglia ( aventi diritto ) 
id*i,n,

.. " 
.. 

Confraternite ( soci ) aduiti
bambini

" sepolture ereditarie ( aventi diritto ) udulti 
br*birri

té edicole ( non aventi diritto ) 
f;l**r,

, 1." aiuole ( non aventi diritto ) adultiÉrr L' " bambini

l. 670.000 al mq.

§..377.500 + servizi €. 50.000

§,.172.500 + servizi I. 50.000
g. 405.500 + servizi t. 50.000

É. 230.000 + servizi §. 50.000

S. 175.000 + servizi g. 25.000

§.. 57.500 +.servizi g. 12.500_* -. --

g. 115.000 + servizi g- 12.500

t. 57.500 + servìzi §.- 12.500

f. 115.000 + servizi t. 25.000

§.. 57.500 + servizi i.. 12^504

,. 115.000 + servizi g. 25.000

t. 57.500 + servizi t..12.500
§. I15.000 + servizi ,. 25.000

L. 57.500 + servizi t 12.500

t.287 "500 + servizi ,. 50.000

f. 115.000 + servizi ,. 50.000

L.28't.50A + servizi t, 50.000

,. 115.000 + servizi g. 50.000

bambini
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f " cappelle di larniglia ( non aventi diritto ) adulti(( (. 
bambini

" confraternite ( non soci ) adulti
" bambini

" sepolrure ereditarie ( non aventi diritto ) adulti
bambini

Tumulazione in celle colombaie adulti
" bambini

Tumulazioni resti in celle ossarie i

Dare afto:
che per quanto non

{\
!..287.50(i+ servizi I. 50.000
.f. 115.000 + servizi ,. 75,000
t.230.000 + servizi f. ZS.OOO
t. 87.500 + servizi §..2S.OOO
1.. 287.500 + senzizi ,. 50.0C0
,. 115.000 + servizi t. 50.000
L. 50.000 + servizi I. 12.500g. 25.000 + servizi f. 12.500

L. 25.000 + servizi §,. t2.S0O

, deÉ, Àpaoìcr...
nella presente resta salvo quanto deriberato con lfp:oìDffiedimErd na2g/2000;

chg trattandosi di modifiche dowte ad errori materiali, le nuove tariffe come modificate daila presente dowanno essereconsiderate in vigore a far data delt'applicazione detle tariffe scarurenti dJla;;ì;tr;;;;ì;Ji!ài" o.zs /200a, pertanto andrannorestituite ai ciuadini interessati le eventuali maggiori somme riscosse.

evltare dltlerenze tra I cittadini e immediatamente eseculìà--

Imputare la spesa presunta di r. 40.000.0 00 al cap.a2{o dt.l ,fun2, 10, serv. _s, int. f
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