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CODICE ENTE: 107708  PANDINO 
 

 

DELIBERAZIONE N° 190 del 22/12/2021 

 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022. 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE  alle ore 

13:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.     

 

La seduta viene svolta interamente in videoconferenza e si attesta la contestuale presenza dei 

componenti:  

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
BONAVENTI PIERGIACOMO Sindaco SI 

SAU FRANCESCA Assessore e Vice Sindaco NO 

VANAZZI FRANCESCO Assessore SI 

BOSA RICCARDO Assessore NO 

SGRO' SARA Assessore SI 

 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2 

 

I componenti sono tutti collegati da remoto con videocamera e dispositivo informatico 

 

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico Antonio collegato da 

remoto con dispositivo informatico. 

 

Il Presidente, accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 

hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 PREMESSO che: 

 

1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 07/05/2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, venivano determinate le tariffe di illuminazione votiva elettrica nel cimiteri comunali 

come di seguito riportato:  

- canone annuo di abbonamento € 11,67 oltre IVA;  

- contributo di primo allaccio per tombe a terra, loculi, ossari € 35,96 oltre IVA; 

 

2) con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 30/06/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stata recepita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

A.S.M. Pandino nella seduta del giorno 20/01/2014 relativa all’adeguamento delle tariffe 

cimiteriali; 

 

3) con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19/01/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, venivano rideterminate le tariffe per il rilascio di autorizzazione alla conservazione di 

una urna cineraria in abitazione relative all’anno 2017; 

 

4) con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 07/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva istituito un diritto fisso per divorzi e separazioni consensuali di fronte all’ufficiale dello stato 

civile di € 16,00 (sedici); 

 

5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03/03/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, venivano istituite le tariffe per l’utilizzo delle sale di proprietà comunale per la 

celebrazione di matrimoni e unioni civili per l’anno 2021; 

 

RITENUTO di confermare le predette tariffe e diritti per l’anno 2022; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n.267/00; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese ed 

espressa, in conformità alla lett. C) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza di cui 

alla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2020; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare nell’anno 2022 le seguenti tariffe: 

 

a) tariffe relative al Servizio di illuminazione votiva elettrica nei cimiteri comunali: 

- canone annuo di abbonamento € 11,67 oltre IVA; 

- contributo di primo allaccio per tombe a terra, loculi, ossari € 35,96 oltre IVA; 

b) le tariffe delle concessioni e servizi cimiteriali in vigore, come si evince nel prospetto allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



 

c) le tariffe per il rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione: 

- rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione: € 100,00; 

- verifica circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza di profanazione dell’urna 

cineraria: € zero; 

- cambio del luogo di conservazione dell’urna cineraria, ove questo non coincida con la residenza 

dell’affidatario: € zero; 

 

d) le tariffe per l’utilizzo delle sale di proprietà comunale per la celebrazione di matrimoni e unioni 

civili: 

 

NUBENDI 

 

 

COSTO SERVIZIO 

 

Residenti nel Comune almeno uno dei due Richiedenti 

Ufficio Sindaco 
Negli orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

GRATUITO 

Residenti nel Comune almeno uno dei due Richiedenti  

Ufficio Sindaco 

Fuori orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 100,00 

Non residenti nel Comune  

Ufficio Sindaco   

Negli orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 200,00 

Non residenti nel Comune  

Ufficio Sindaco 

Fuori orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 250,00 

Residenti nel Comune almeno uno dei due Richiedenti  

Sala consiliare 

Negli orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 300,00 

Residenti nel Comune almeno uno dei due Richiedenti 

Sala consiliare 

Fuori orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 350,00 

Non residenti nel Comune  

Sala consiliare   
Negli orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 350,00 

Non residenti nel Comune  

Sala consiliare 

Fuori orari addetti Ufficio di Stato Civile 

 

€. 400,00 

 

2) di confermare per l’anno 2022 il diritto fisso: 

 

a) da applicare agli atti di pubblicazione di matrimonio, accordo di separazione, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili o di modifica del contenuto degli stessi che i coniugi stipuleranno 

dinnanzi all’ufficiale dello Stato Civile, nell’importo di € 16,00, valore dell’imposta di bollo. 

 

Con votazione separata, 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese ed 

espressa, in conformità alla lett. C) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza di cui 

alla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2020; 

 

DELIBERA 

 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV         

comma – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  

Bonaventi Piergiacomo 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

Dott. Cameriere Enrico Antonio 

Firmato digitalmente 

 

 


