
DELIBERAZIONE N° 2 del 10/01/2023
COPIA 

COMUNE DI CAPRALBA   
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/01/2023

L'anno duemilaventitre, addì dieci del mese di Gennaio alle ore 15:30, presso il Municipio 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Gregoli Avv. 
Marco.
Intervengono i Signori:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 CATTANEO DAMIANO SI
2 MACCHI ROBERTO DARIO SI
3 SAVOIA ELISA  SI

Totale  2  1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/01/2023 

LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale n. 1 del 
09/01/2023.con la quale viene   aggiudicato il servizio  estumulazioni e tumulazioni alla Ditta 
Quempra Srl, Via Piacenza , 72 D- 26013 Crema, PI e CF 01560610196;

Atteso che, a seguito di gara, sono stati determinati i seguenti prezzi per gli interventi presso i 
Cimiteri di  Capralba e Farinate : 

 Tipo intervento Imponibile Iva 22% Totale
Importo 

arrotondato

**
Estumulazione resti decomposti

€266,00 €58,52 € 324,52 325

** Collocazione in ossario privato € 61,75 €13,59 € 75,34 75

***
Estumulazione salma indecomposta con 
ricollocazione in loculo € 456,00 € 100,32 € 556,32 556

***
Ricollocazione in cassa di zinco - loculo a 
punta € 133,00 € 29,26 € 162,26 162

***
Ricollocazione in cassa di zinco - loculo a 
fascia € 152,00 € 33,44 € 185,44 185

*
Estumulazione salma indecomposta da 
inviare a cremazione € 807,50 € 177,65 € 985,15 985

 Estumulazione da ossario €95,00 € 20,90 € 115,90 116

 Tumulazioni loculi a punta € 133,00 € 29,26 € 162,26 162

 Tumulazioni loculi a fascia € 152,00 € 33,44 € 185,44 185

 * Tumulazione ossario € 61,75 €13,59 € 75,34 75

Tumulazione loculo doppio a punta prima 
tumulazione €190,00 €41,80 € 231,80 232

Tumulazione loculo doppio a punta seconda 
tumulazione €133,00 €29,26 € 162,26 162

Tumulazione loculo doppio a punta seconda 
tumulazione sprovvista di soletta divisoria €228,00 €50,16 € 278,16 278

Sovrapprezzo per le tumulazioni con utilizzo 
di montaferetri € 47,50 €10,45 € 57,95 58

Considerato i costi per la tumulazione ed estumulazione dei defunti e dei resti mortali, sono a carico 
dei cittadini;

Acquisiti il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il parere contabile 
reso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del Regolamento di contabilità ;

Con voti unanimi favorevoli  resi in forma di legge:



D E L I B E R A

1. Di  determinare, con decorrenza  01/01/2023, i costi di chiusura dei loculi e degli ossari nei 
cimiteri di Capralba e Farinate, nonché delle operazioni da effettuarsi  in caso di 
estumulazioni  nel modo seguente:

 Tipo intervento Imponibile Iva 22% Totale
Importo 

arrotondato

**
Estumulazione resti decomposti

€266,00 €58,52 € 324,52 325

** Collocazione in ossario privato € 61,75 €13,59 € 75,34 75

***
Estumulazione salma indecomposta con 
ricollocazione in loculo € 456,00 € 100,32 € 556,32 556

***
Ricollocazione in cassa di zinco - loculo a 
punta € 133,00 € 29,26 € 162,26 162

***
Ricollocazione in cassa di zinco - loculo a 
fascia € 152,00 € 33,44 € 185,44 185

*
Estumulazione salma indecomposta da 
inviare a cremazione € 807,50 € 177,65 € 985,15 985

 Estumulazione da ossario €95,00 € 20,90 € 115,90 116

 Tumulazioni loculi a punta € 133,00 € 29,26 € 162,26 162

 Tumulazioni loculi a fascia € 152,00 € 33,44 € 185,44 185

 * Tumulazione ossario € 61,75 €13,59 € 75,34 75

Tumulazione loculo doppio a punta prima 
tumulazione €190,00 €41,80 € 231,80 232

Tumulazione loculo doppio a punta seconda 
tumulazione €133,00 €29,26 € 162,26 162

Tumulazione loculo doppio a punta seconda 
tumulazione sprovvista di soletta divisoria €228,00 €50,16 € 278,16 278

Sovrapprezzo per le tumulazioni con utilizzo 
di montaferetri € 47,50 €10,45 € 57,95 58

Di dichiarare il presente atto , con separata unanime votazione, immediatamente  eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 4° comma D.Lgs. n. 267/2000.        
 

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Damiano Cattaneo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gregoli Avv. Marco 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
13/01/2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capralba, 13/01/2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gregoli Avv. Marco 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Capralba,  13/01/2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Gregoli Avv. Marco 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/01/2023 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba, 23/01/2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gregoli Avv. Marco 


