
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 36   del   23.02.2012 
 
 
Oggetto: Prestazioni di Servizi cimiteriali a domanda – Aggiornamento tariffe 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

   
 



 
L’Assessore ai servizi Cimiteriali Dr. Ing  Francesco Cembalo  di concerto con l’Arch. Pasquale 
Rocchio  Capo Settore Urbanistica e Servizi Cimiteriali  
 
Premesso:  

• che nelle due strutture cimiteriali esistenti sul territorio comunale (Cimiteri di Capua e di S.Angelo 

in Formis) per  lo svolgimento delle attività riguardanti:  1- il servizio pulizia  delle strutture (edifici, 

viali ecc ), 2-lavori di disinfestazione, 3- la manutenzione delle aree verdi interne ai cimiteri  ed 

esterne  (pertinenziali), 4- la raccolta, riduzione e conferimento rifiuti connessi alle diverse attività 

innanzi dette ed infine,  5- le operazioni cimiteriali in senso proprio, da lungo tempo il servizio è 

stato svolto facendo ricorso a ditte esterne selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica; 

• che con determina dirigenziale n.1004 del 20.12.2011 il Responsabile del Settore Urbanistica e dei 

Servizi cimiteriali ha approvato gli Schemi della documentazione (Capitolato , Bando , Disciplinare , 

schemi di domande ecc.)  per poter indire la procedura di gara  per l’affidamento  di  detti  Servizi 

relativi al prossimo  triennio;  

• che, così come già avviene attualmente, nel Capitolato speciale di appalto è previsto che, tra i servizi 

cimiteriali  innanzi detti, alcune attività sono da compensarsi a corpo  (1,2,3 e 4)  ed altre a misura 

(5);  

• che il pagamento relativo alle prestazioni a corpo è assicurata con fondi specificatamente  previsti  

nel Bilancio comunale; 

• che il pagamento delle prestazioni a misura invece  deve essere assicurato mediante le somme  

incassate con i versamenti effettuati dall’utenza, secondo le modalità previste nel vigente 

Regolamento di Polizia mortuaria approvato con la delibera consiliare n. 39 del 23 novembre 2006  e 

successiva integrazione approvata con delibera C.C. n. 9 del 28 febbraio 2008; 

• che in particolare per  lo svolgimento delle attività riguardanti le operazioni svolte a domanda degli 

utenti, le  tariffe  attualmente in vigore sono quelle   indicate nella tabella  di seguito riportata, 

approvata unitamene al  Regolamento di  Polizia Mortuaria, con la delibera consiliare n. 39 del 23 

novembre 2006   
 

TARIFFARIO  DELLE  OPERAZIONI  CIMITERIALI 
 

Tipo  di   operazione  Importo in Euro 
   
Tumulazione in loculo  €.109,00 
Tumulazione in ossario  €.  50.00 
Estumulazione con riduzione in resti e tumulazione in loculo  €.200.00 
Estumulazione con riduzione in resti e tumulazione in ossario  €.150.00 
Estum. con riduzione in resti e trasporto cassetta in camera mortuaria  €.150.00 
Traslazione di salma in loculo  €.150.00 
Traslazione di cassetta resti mortali in ossario  €.100.00 
Traslazione di salma in camera mortuaria  €.100.00 
Traslazione di cassetta resti mortali in camera mortuaria  €.  50.00 
Inumazione  €.150.00 
Esumazione con movimentazione cassetta resti in camera mortuaria  €.200.00 
Esumazione con tumulazione resti mortali in ossario  €.230.00 
Inumazione salme mummificate  €.150.00 
Ispezione in loculo   €.  50.00 
Ispezione in loculo con tumulazione  €.150.00 
Estumulazione per perdita liquidi organici con tumulazione  €.300.00 
Diritti di introduzione lapidi              €.  25.00 
Disinfezione loculi              €.  25.00 



 
Evidenziato  

• che, da una indagine condotta  su città con dimensioni analoghe alla città di Capua,  si è rilevato che 

dette tariffe attualmente risultano alquanto più basse,  non solo in relazione all’incremento che 

dovrebbe essere applicato per l’adeguamento dei prezzi sulla base dell’indice ISTAT  riferito al 

periodo 2006/2011, ma anche in  termini di valore base ;  

• che  detta circostanza,  anche se sulla base di una valutazione generica potrebbe apparire conveniente 

per l’utenza,  in realtà, si riverbera in modo negativo sulla qualità dei servizi;  i valori della tariffa 

base, infatti, sottoposti ad una analisi sviluppata a prezzi 2006,  in cui si tenga conto dei costi:  dei 

materiali, della manodopera (semplice e specializzata), degli oneri della sicurezza,   dell’eventuale 

utilizzo di mezzi d’opera, nonché delle spese generali,  degli  utili d’impresa e dell’ IVA,    mettono 

in evidenza   la loro esiguità.   

Considerato 

• che, prima di procedere all’indizione del bando per l’affidamento del servizio per il nuovo triennio, 

atteso che  nello schema di Capitolato speciale,  messo a punto per la gara, per  detti servizi sono 

state dettagliatamente descritte le caratteristiche prestazionali, si ritiene  opportuno  procedere ad un 

aggiornamento delle tariffe che, senza alterare la struttura e la tipologia fissata nella tabella 

approvata con il Regolamento vigente, le adegui  di un’aliquota del   25 %;  

• che in detto adeguamento è compresa l’aliquota dell’11% relativa all’incremento ISTAT per il 

periodo 2006/2011, nonché un’ulteriore quota, determinata, forfettariamente, per tener conto degli 

oneri della sicurezza e dell’aliquota IVA,  non esplicitamente previsti nelle voci originarie  ma che 

comunque devono  essere corrisposti alla ditta appaltatrice, nonché una quota di incremento ritenuta 

utile al fine di  garantire la esecuzione dei servizi in conformità ai requisiti prestazionali fissati nel 

Capitolato d’appalto.  

Rilevato che 

• sulla base dell’incremento innanzi detto, le nuove Tariffe vengono determinate  come indicato nella 

tabella che segue:   
Tipo  di   operazione  Importo in Euro 
   
Tumulazione in loculo €. 136,00 
Tumulazione in ossario €. 62,00 
Estumulazione con riduzione in resti e tumulazione in loculo €. 250,00 
Estumulazione con riduzione in resti e tumulazione in ossario €. 187,00 
Estum. con riduzione in resti e trasporto cassetta in camera mortuaria €. 187,00 
Traslazione di salma in loculo €. 187,00 
Traslazione di cassetta resti mortali in ossario €. 125,00 
Traslazione di salma in camera mortuaria €. 125,00 
Traslazione di cassetta resti mortali in camera mortuaria €. 62,00 
Inumazione €. 187,00 
Esumazione con movimentazione cassetta resti in camera mortuaria €. 250,00 
Esumazione con tumulazione resti mortali in ossario €. 287,00 
Inumazione salme mummificate €. 187,00 
Ispezione in loculo  €. 62,00 
Ispezione in loculo con tumulazione €. 187,00 
Estumulazione per perdita liquidi organici con tumulazione €. 375,00 
Diritti di introduzione lapidi €. 30,00 
Disinfezione loculi €. 30,00 

 



 
Ritenuto di dover provvedere in merito ;  

Ravvisata la competenza della Giunta Municipale sulla base del combinato disposto dagli artt. 42, 2° 

comma – lett. f), e 48 del T.U.O.E.L.;  

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto vigente Regolamento di  Polizia Mortuaria; 

Propongono alla Giunta Municipale di adottare la seguente:  
                                                      

proposta di deliberazione 
 
Fare propria ed approvare la parte narrativa e per  l’effetto :  
 
1. Approvare la nuova Tabella delle tariffe dei servizi cimiteriali da effettuarsi a domanda come innanzi 

indicata e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;  
2. Dare atto che le nuove tariffe, determinate in misura tale da assicurare la copertura del 100% del relativo 

costo, entreranno in vigore  dalla data di entrata a regime dell’affidamento del servizio alla ditta che 
risulterà aggiudicataria della gara in via di pubblicazione e saranno opportunamente pubblicizzate 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ed attraverso appositi avvisi murali da affiggere 
agli accessi del Cimitero; 

3. Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Servizi cimiteriali di dare corso alla procedura 
di gara per la individuazione della ditta cui affidare l’esecuzione dei Servizi cimiteriali per il triennio a 
venire, utilizzando le nuove Tariffe come riferimenti per determinare l’importo dei servizi da 
compensarsi a misura da inserire nell’emando bando.  
 

Capua,  li 13.02.2012 
 
         L’assessore ai Servizi Cimiteriali                             Il Responsabile del Settore   
           F.to Dr.Ing. Francesco Cembalo                         F.to  Arch. Pasquale Rocchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
 



 
 

COMUNE   DI   CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore Urbanistica 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._34_ del _14.02.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.02.2012 con il numero 36 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:   Prestazioni di Servizi cimiteriali a domanda – Aggiornamento tariffe  
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _14.02.2012_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          _F.to arch. Pasquale Rocchio 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria     

 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio.  
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 
 

 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL VICE SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                              F.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 27.02.2012 

                                          
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 27.02.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott. Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°3095 in data 27.02.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


