
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19  del 11-03-2009 
 

Oggetto: 
CONTRIBUTO PER CREMAZIONI: INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI E IMPORTI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  undici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che questa Amministrazione intende incentivare la cremazione delle salme destinate ad essere 
sepolte nei tre Cimiteri comunali, quale soluzione per ridurre il problema della saturazione degli spazi; 
 
Dato atto che con l’approvazione del bilancio dell’anno corrente è stato previsto lo stanziamento di € 
15.000,00 sul capitolo 110.678 “contributo a privati per cremazione salme” quale contributo per i congiunti 
che avessero provveduto alla cremazione della salma nell’anno in corso; 
 
Ritenuto di fissare tale contributo in € 250,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia immediatamente 
cremata, in presenza dei seguenti presupposti: 
- salma di persona che in vita fosse residente nel Comune di Ponte San Nicolò; 
- salma di persona ricoverata presso Istituto o Casa di Riposo, che abbia avuto la residenza nel Comune di 

Ponte San Nicolò; 
- salma di persona in vita residente in altro Comune ma rientrante nell’ambito della circoscrizione delle 

Parrocchie di Ponte San Nicolò; 
 
Ritenuto, altresì, di fissare il contributo di € 200,00 per ogni salma che venga estumulata o riesumata dai 
cimiteri comunali dopo l’ordinario periodo di sepoltura ed i cui resti, non ancora completamente 
mineralizzati, vengano avviati alla cremazione; 
 
Dato atto che per aver diritto al contributo di cremazione i congiunti del defunto, che si trovino in una delle 
condizioni sopra riportate ed abbiano provveduto alla cremazione nell’anno 2009, devono presentare istanza 
ed esibire la fattura di pagamento delle spese connesse alla cremazione, il cui importo non deve essere 
inferiore al contributo di cremazione stesso; 
 
Dato atto che i beneficiari del contributo di cremazione devono essere inseriti nell’Albo dei beneficiari di cui 
alla Legge 118/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di favorire la pratica della cremazione dei defunti – per le motivazioni espresse in premessa – attraverso 

la previsione di un contributo ai congiunti del defunto che sia stato cremato, a decorrere dal 1° gennaio 
2009 alle condizioni di cui al presente provvedimento; 

 
2. Di fissare il contributo per la cremazione secondo gli importi ed alle condizioni di seguito indicate: 

a)  € 250,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia immediatamente cremata sul presupposto che in 
vita fosse residente nel Comune di Ponte San Nicolò; 

b)  € 250,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia immediatamente cremata sempre che in vita 
fosse ricoverata presso un Istituto o in Casa di Riposo ma abbia avuto la residenza nel 
Comune di Ponte San Nicolò; 

c) € 250,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia immediatamente cremata sempre che in vita 
fosse residente in altro Comune ma rientrante nell’ambito della circoscrizione di una delle 
parrocchie di Ponte San Nicolò; 

d)  € 200,00 per ogni salma estumulata o riesumata dai cimiteri comunali dopo l’ordinario periodo di 
sepoltura ed i cui resti, non ancora completamente mineralizzati, vengano avviati alla 
cremazione; 

 
3. Di dare atto che i congiunti del defunto, che si trovino in una delle condizioni sopra riportate ed abbiano 

provveduto alla cremazione della salma o dei resti mortali di questa nell’anno 2009, devono presentare 
istanza ed esibire la fattura di pagamento delle spese connesse alla cremazione, il cui importo non deve 
essere inferiore al contributo di cremazione stesso; 
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4. Di disporre, altresì, che i beneficiari del contributo di cremazione siano inseriti nell’Albo dei beneficiari 

di cui alla Legge 118/2000. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 19 del 11-03-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

 
Oggetto: CONTRIBUTO PER CREMAZIONI: INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI E IMPORTI. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
10-03-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
10-03-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


