
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 19   del  20/01/2011 

 

 

OGGETTO : ARTT.13 E 17 REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA – SERVIZIO 
TRASPORTO FUNEBRE – COMPLETO DI TIPO ECONOMICO – PROVVEDIMENTI – 
TARIFFA ANNO 2011. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno venti  del mese di gennaio  alle ore 13,05 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  COCCARO – CARBONE – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: ARTT. 13 E 17 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA- SERVIZIO 
TRASPORTO FUNEBRE. COMPLETO DI TIPO ECONOMICO. PROVVEDIMENTI – 
TARIFFA ANNO 2011; 
 
Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con 
deliberazione consiliare n. 28 del 25.02.1997 e modificato con deliberazione 
consiliare n. 16 del 25.05.2005 ed in particolare l’art. 13, il quale disciplina il 
servizio funebre comunale di tipo economico; 
Premesso che : 
è scaduto l’appalto per la prestazione del servizio di trasporto funebre completo 
di tipo economico; 
si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio predetto; 
Considerato che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 17 del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria, fissa annualmente la tariffa per il servizio 
funebre completo di tipo economico di cui all’art. 13 del predetto Regolamento; 
 
Ritenuto pertanto, necessario determinare detta tariffa relativamente alla 
prestazione del servizio funebre predetto per l’anno 2011; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di stabilire che la durata del servizio trasporto funebre di tipo economico, 
di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, decorrerà 
dalla data della stipulazione del contratto, fino al 31/12/2011; 

3. di fissare, per l’anno 2011, la tariffa a base di gara per il servizio funebre 
completo di tipo economico di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria in € 1.600,00; 

4. di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Agostino Sica. 
 
20/01/2011         Il Sindaco 
                                                                                     F. to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, in ordine di regolarità 
tecnica , si esprime parere favorevole. 
                                                                                Il Responsabile dell’ Area 
                                                                      Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
                                                                         f.to      Ing. Agostino Sica 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                  f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M.Barone 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


