
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 131 del 09/11/2022 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E 

SERVIZI PER L'ANNO 2023 E SUCCESSIVI. 
 
 
Il giorno nove Novembre duemilaventidue, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si 
riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore  X 

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI 
PER L'ANNO 2023 E SUCCESSIVI. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
richiamati: 

• l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

• l’art. 42 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 267/2000, che riserva al Consiglio Comunale l’istituzione 

ed ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

premesso che: 

• la determinazione delle tariffe particolari per la fruizione di beni e servizi compete alla 

Giunta Comunale; 

• è necessario, preliminarmente all’approvazione dello schema di Bilancio Triennale 2023 - 

2025, provvedere alla determinazione per l’anno 2023 e successivi delle tariffe per la 

fruizione dei beni e servizi; 

• le tariffe per la fruizione di beni e servizi in tutte le Aree di responsabilità del Comune sono 

descritte e quantificate nei prospetti allegati al presente provvedimento; 

 

premesso inoltre che l’articolo 19, comma 3, del DPR 285/90 stabilisce che ove sia richiesto il 

trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi, i comuni di 

partenza e di arrivo possono imporre il pagamento di un diritto fisso;  

 

visto il Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4, attuativo del Titolo VI Bis della LR 30 

dicembre 2099 n. 33, come introdotto dalla L.R. 4/2019 in materia di Polizia Mortuaria e attività 

funebre;  

 

visti:  

- l’articolo 4 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 6 del 23 gennaio 1995 e, da ultimo, modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 24 gennaio 2020, che nell’individuare i servizi cimiteriali gratuiti 

stabilisce che tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con 

Deliberazione della Giunta comunale;  

- il tariffario inizialmente allegato al suddetto regolamento prevedeva, nello specifico, la tariffa 

“Uscita salma” pari a Lire 100.000;  

- attualmente detta tariffa è quantificata in euro 100,00, immodificata dal 2018 e inferiore rispetto a 

quelle in uso in altri comuni della provincia, anch’essi sede di ospedale;  



 

ricordato che l’autorizzazione al trasporto dei feretri all’esterno del territorio comunale comporta 

notevole attività amministrativa da parte del personale del servizio demografico, ulteriormente 

accresciuta dal fatto che il comune di Gavardo, sede di ospedale, si trova a dover gestire un 

numero consistente di tali autorizzazioni;  

 

rilevata, quindi, la sussistenza dei presupposti per l’adeguamento della tariffa “Uscita Salma” 

all’importo di euro 150,00;   

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di approvare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi relativi a tutte le aree di responsabilità 

del Comune per gli anni 2023 - 2025, nelle quantificazioni di cui agli allegati prospetti, che 

diventano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di allegare al Bilancio di previsione copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 172, 

comma 1 lettera c), del decreto legislativo 267/2000; 

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 

49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 comma 4 del TUEL). 

 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     


