
ORIGINALE 
 

           C O M U N E    D I    N E P I 
   (Provincia di Viterbo) 

 
 

DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 
n. 20  del 28/02/2012  

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno  ventotto  del mese di febbraio, 
alle ore 17:40  in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 
 
 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

VITA FRANCO Sindaco PRESENTE  

DE FAZIO FRANCESCO Vice Sindaco PRESENTE  

FAGGIOLI ROBERTO ASSESSORE PRESENTE  

FASOLI DAVIDE ASSESSORE PRESENTE  

CORETTI BRUNO ASSESSORE PRESENTE  

GALLETTI SANDRO ASSESSORE PRESENTE  

SOLDATELLI PIETRO ASSESSORE PRESENTE  

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI, CANONI LU CI 
VOTIVE E PREZZO AREE E LOCULI CIMITERIALI ANNO 2012 .  

 
 
  Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il  Sindaco Dott. Franco Vita  ha assunto 

la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Cristina 
Barbagiovanni. 
 

 



Per copia conforme all’originale alla quale  
collazionata risponde. 

Nepi, lì 21 Marzo  2012        
  Il Segretario Comunale   
      ( Dott.ssa Cristina Barbagiovanni )  
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LA GIUNTA 
 
 

 
  Premesso che: 
 

� Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2007, modificata con successiva 
delibera CC 55 del 15.10.2007, è stato approvato il regolamento comunale di Polizia 
mortuaria, ai sensi della L. 130/2001, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal DPR 
285/1990 e dalla L.R. 4/2006; 

� con deliberazione n. 21 del 24.04.2007 il Consiglio Comunale ha preso atto della proposta 
progettuale per la variante all’ampliamento del cimitero comunale che prevede lo sviluppo e 
ampliamento dello stesso per stralci funzionali; 

� con deliberazione n. 66 del 18.11.2009 il Consiglio Comunale ha modificato ed integrato la 
propria precedente delibera CC 21 del 24.04.2007 con individuazione di nuove aree da 
concedere per la realizzazione di edicole funerarie da parte di privati; 

� con delibera della Giunta Comunale  n. 173 del 28.09.2007 sono state impartite apposite 
disposizioni agli uffici per la concessione di loculi o cappelle cimiteriali ed approvato i 
nuovi prezzi degli stessi; 

� con deliberazione della  Giunta comunale n. 15 del 16.02.2010 sono state approvate le 
tariffe relative alle prestazioni dei servizi cimiteriali; 

� con determina UT 103 del 28.01.2009, a seguito procedura di gara ai sensi dell’art. 83 del 
Dlgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione dei 
servizi cimiteriali è stata affidata alla ditta Mizzella Srl con sede in Orte, per il periodo 2009 
- 2011; 

 
Ravvisata la necessità di approvare le tariffe per le prestazioni cimiteriali per l’esercizio 2012, 
oltre alla conferma dei prezzi delle nuove aree da concedere a privati (Giunta 15/2010), come 
individuate con delibera CC 66/2009, e dei nuovi ossari realizzati nell’ultimo ampliamento 
cimiteriale settore “C”; 
 
Visto il DPR 285/90 – Regolamento di polizia mortuaria; 
Vista la L. 130/2001; 
Vista la L.R. 4/2006; 
Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune di Nepi; 
Visto l’art. 142 del Dlgs. 267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Dlgs 267/2000 dai responsabili dei servizi; 
Ad unanimità di voti  legalmente resi ed accertati; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare le tariffe per lo svolgimento dei servizi cimiteriali,  da applicare per i servizi 
svolti nell’anno 2012, come di seguito indicato: 

 
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2012  

 

1. Seppellimento in terra di una salma ( Inumazione ) 

2. Esumazione ordinaria e straordinaria 



3. Tumulazione in loculo 

4. Tumulazione di resti o ceneri in loculo 

5. Estumulazione ordinaria e straordinaria 

6. Estumulazione di resti da ossarino 

7. Deposito provvisorio 

8. Concessione colombari 

9. Concessione ossarini 

10. Servizi cimiteriali in giorni festivi 

Servizi accessori a richiesta: 

• Bara in cellulosa biodegradabile 

• Cassettina per resti ossei 

• Cremazione resti ossei 

• Affidamento e conservazione dell'urna cineraria 

• Dispersione ceneri 

• Luce votiva 

o SEPPELLIMENTO IN TERRA DI UNA SALMA (INUMAZIONE)  

Costo: 
Seppellimento salma:  €   350,00  
 
La tariffa comprende: 
Il diritto di occupazione del suolo cimiteriale per il periodo stabilito dalla legge. 
Il contributo al costo dei servizi: 
-generali e specifici di gestione; 
-di sepoltura (fossa) e di successiva esumazione ordinaria dei resti mortali  (vedi punto successivo) ; 
-di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali di proprietà pubblica durante il periodo 
di seppellimento. 
Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati i costi di realizzazione dei monumenti funebri 
provvisori e definitivi (da realizzare su precise indicazioni del Comune). I monumenti funebri restano di proprietà dei 
congiunti, che dovranno provvedere autonomamente al loro mantenimento in condizioni di decoro. 
 

o ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   

L'esumazione è il disseppellimento di una salma precedentemente inumata (sepolta in terra). 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, impone che decorsi 10 
anni dal seppellimento sia eseguita l'esumazione per la riduzione dei resti mortali in ossario. 
L'esumazione si distingue in: 

1. esumazione ordinaria quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di sepoltura; 
è gratuita. (i resti mortali rinvenuti vengono depositati presso l'ossario 
comune e non posso essere in alcun modo richiesti). 

2. esumazione ordinaria con richiesta di deposizione dei resti in cassetta da 
parte degli aventi diritto (a richiesta) quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di 
sepoltura e viene richiesta dai congiunti la raccolta dei resti in  contenitore in lamiera 
zincata appositamente concepito per contenere i resti scheletrizzati rinvenuti 
nell'esumazione, in vista del loro inserimento nei loculi o in ossari.   



3. esumazione straordinaria quando siano trascorsi meno di 10 anni dalla sepoltura. 

4. esumazione ordinaria a richiesta se avviene su richiesta dei congiunti invece che su ordine 
dell'Amministrazione o di altra autorità preposta (tipicamente: Autorità Giudiziaria). Il cittadino ha diritto di chiedere 
questo servizio purché esso sia tecnicamente eseguibile senza che si arrechino danni alle sepolture contigue e (nel solo 
caso di quella straordinaria) previo parere dell'ASL ai fini di salute pubblica e degli operatori cimiteriali. 
Costo: 
2)Esumazione ordinaria a richiesta con raccolta resti:  € 250,00 – la richiesta di raccolta e deposizione dei resti in 
cassetta comporta l’acquisto degli ossarini di cui al punto successivo.  
3)Esumazione straordinaria a richiesta:  € 400,00   
4)Esumazione ordinaria : €  150,00 ( a richiesta ) 
La tariffa comprende: 
Il contributo al costo dei servizi: 
generali e specifici di gestione;  
di trasporto a rifiuto dei materiali lignei, edili o assimilati di scarto a seguito della esumazione della salma; 
(se richiesta riduzione resti) fornitura di contenitore in lamiera zincata appositamente concepito per contenere i resti 

scheletrizzati rinvenuti nell'esumazione. 

È esplicitamente fatta esclusione per ogni altra fornitura o servizio successivo (per esempio: 
reinumazione, cremazione, rivestimento sanitario con cassone in zinco, trasporti, ossario, eccetera). 
 

o DEPOSIZIONE DI UN FERETRO IN LOCULO (TUMULAZIONE IN LOCULO) 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, 
prevede che decorsi 20 anni dalla tumulazione sia eseguita l'estumulazione (vds. oltre) 
per la riduzione dei resti mortali in ossario. Si parla in questo caso di "estumulazione 
ordinaria". Il Comune può disporre l'estumulazione solo decorso questo termine o altro 
maggiore secondo i termini dell'atto di concessione del loculo. Oggi il Comune di Nepi 
concede in uso i loculi per un periodo di 50 anni. Decorso tale termine il concessionario 
perde il diritto d'uso, salvo rinnovo della concessione con ripetizione del pagamento dei 
diritti relativi. Per legge il cittadino ha diritto di inserire nello stesso colombario una sola 
bara con un unica salma. Oltre al feretro può essere inserita una cassettina di zinco 
contenente i resti mortali o urna cineraria, secondo quanto previsto dall’art. 88 del 
regolamento di polizia mortuaria. 

Costo della tumulazione: €  200,00  

La tariffa comprende: 

• Il diritto di occupazione del loculo (cappella) cimiteriale per il periodo stabilito dalla 
legge o dal regolamento comunale. 

• Il contributo al costo dei servizi: 

o generali e specifici di gestione; 

o di inserimento del feretro e di sigillatura del loculo; 

Sono esplicitamente esclusi ogni altro servizio o fornitura eccedenti quelli descritti. 
Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati l'allestimento delle 
lapidi, inclusa la loro posa in opera. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture cimiteriali sono posti a carico dei concessionari.  

INSERIMENTO DI UNA CASSETTINA DI RESTI O DI UN'URNA CINERARIA IN UN LOCULO/CINERARIO  

(TUMULAZIONE DI RESTI O CENERI IN LOCULO/CINERARIO) 

Costo: €  100,00  per inserimento cinerario 

Costo: €  150,00  per inserimento loculo 
 



La tariffa comprende: 

• Il diritto di occupazione del loculo cimiteriale per il periodo stabilito dalla legge o dal 
regolamento comunale. 

Il contributo al costo dei servizi: 
generali e specifici di gestione; 
di apertura e chiusura del sigillo del loculo, inclusa la fornitura di materiali a ciò necessari; 
di inserimento della cassettina o dell'urna; 
di estumulazione dei resti alla scadenza della concessione; 
di trasporto a rifiuto dei materiali lignei, edili o assimilati di scarto a seguito dell'estumulazione. 

Sono esplicitamente esclusi ogni altro servizio o fornitura eccedenti quelli descritti. 
Rimangono a carico delle congiunti del defunto o altri interessati l'allestimento delle 
lapidi, inclusa la loro posa in opera o rimozione successive all'allestimento. Rimangono 
sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati i costi di realizzazione dei 
monumenti funebri provvisori e definitivi. I monumenti funebri restano di proprietà dei 
congiunti, che dovranno provvedere autonomamente al loro mantenimento in 
condizioni di decoro. 

o ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  

L'estumulazione è il disseppellimento di una salma precedentemente deposta, ossia 
tumulata in un loculo. Si distingue in: 

1. estumulazione ordinaria quando siano trascorsi i termini della concessione; è 
gratuita. 

2. estumulazione straordinaria a richiesta quando siano trascorsi meno di 50 anni 
dalla sepoltura. (per riduzione resti o altri motivi) 

3. estumulazione a richiesta oltre i 50 anni se avviene su richiesta dei congiunti 
invece che su ordine dell'Amministrazione o di altra autorità preposta (tipicamente: 
Autorità Giudiziaria). 
L'estumulazione può essere richiesta prima del decorso del termine della concessione per 
consentire l'inserimento di altro feretro nel medesimo loculo. 

4. estumulazione per traslazione da loculo (cappella) ad altro loculo (cappella) 

Costo: 

• Estumulazione straordinaria a richiesta – meno 50 anni : €   350,00  (oltre spese inserimento 
resti in loculo o ossario e spese inumazione se salma indecomposta) 
• Estumulazione a richiesta oltre 50 anni (ma inferiore a concessione): €   250,00  (oltre spese inserimento resti in 
ossario privato) 
•  Estumulazione per traslazione da loculo (cappella) ad altro loculo (cappella): € 180,00 nella fase straordinaria per 
sistemazione vecchie prenotazioni -  € 250 per future traslazioni ordinarie.  
• Estumulazioni per trasferimento salma fuori dal Comune € 150,00. 
 
La tariffa comprende: 

• Il contributo al costo dei servizi: 

o generali e specifici di gestione; 

o di apertura e chiusura del sigillo del loculo; 

o di estumulazione della salma (estrazione bara, apertura, raccolta dei resti, 
tumulazione in altro loculo (se traslazione),  esclusa la reinumazione di salme 
non scheletrizzate e inserimento resti in ossario. 

o di trasporto a rifiuto dei materiali lignei, edili o assimilati di scarto. 



Sono esplicitamente esclusi ogni altro servizio successivo o fornitura (per 
esempio: reinumazione, cremazione, rivestimento sanitario con cassone in zinco, trasporti, 
eccetera). Rimane sempre a carico del concessionario la eventuale successiva posa in 
operadella lapide. 

o APERTURA DI UN OSSARINO O CINERARIO (ESTUMULAZIONE DI RESTI DA OSSARINO) 

Per gli ossarini o cinerari, come per i loculi, l'asportazione (cioè l'estumulazione) del 
contenuto non risolve la concessione e il cittadino ha diritto a goderne fino alla naturale 
scadenza, con l'obbligo comunque di mantenere con decoro la lapide di abbellimento. 

Costo: €  70,00  

La tariffa comprende: 
Il contributo al costo dei servizi: 
generali e specifici di gestione; 
di apertura del sigillo del loculo; 
di estrazione dei contenitori; 
di trasporto a rifiuto dei materiali di scarto; 
di deposizione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune. 

Sono esplicitamente esclusi per ogni altro servizio o fornitura successivo  

o DEPOSITO PROVVISORIO DI FERETRO IN LOCULO, RESTI OSSEI E URNA CINERARIA 

Le tariffe per il deposito provvisorio di feretro in loculo o di resti ossei/urna cineraria in 
apposito luogo, nei casi previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, è riferita 
ad un periodo di custodia provvisoria di sei mesi a decorrere dalla richiesta scritta redatta 
dall'avente titolo, al termine del quale dovrà essere rinnovata la richiesta di sei mesi in sei 
mesi oppure si dovrà provvedere alla tumulazione della salma, dei resti ossei o dell'urna 
cineraria. 

Costo: 

• Deposito provvisorio di feretro in loculo (periodo di sei mesi ): € 100,00 

• Deposito provvisorio di urna cineraria/cassettina resti ossei (periodo di sei mesi): € 
35,00 

La tariffa comprende: 

• Il contributo al costo dei servizi: 

o generali e specifici di gestione; 

o o di apertura e chiusura del sigillo del loculo (nel caso di tumulazione di feretro 
in loculo). 

Sono esplicitamente esclusi ogni altro servizio o fornitura eccedenti quelli descritti. 

o CONCESSIONE OSSARINI (PER CASSETTE RESTI O URNE CINERARIE ) 

• ossarini dalla 1° alla 4° fila – (cimitero C- UC6 e UC7 )  : €  550,00  

• ossarini dalla 5° fila (compresa) in poi – (cimitero C – UC6 e UC7) : €  450,00  

• ALTRI ossarini nel cimitero – ( da UC1 a UC 5 ) : €  200,00  

o BARA IN CELLULOSA BIODEGRADABILE 

Contenitore a forma di bara in cartone speciale per accogliere il feretro, derivante da 
estumulazioni per avviarli all’inumazione e/o cremazione. 



Costo: € 95,00 

La tariffa comprende: la semplice fornitura del contenitore. 

o RIVESTIMENTO SANITARIO CON CASSONE IN ZINCO  

Cassone in zinco per rivestimento bara danneggiata, da utilizzare per traslazioni da loculo 
a loculo. 

Costo:  €  400,00 

La tariffa comprende: la semplice fornitura del contenitore. 

o CASSETTINA PER RESTI OSSEI 

Contenitore in lamiera zincata appositamente concepito per contenere i resti scheletrizzati 
rinvenuti nell'esumazione, in vista del loro inserimento in ossari o loculi (non è necessario 
in caso di deposizione nell'ossario comune). 

Costo: €  30,00  

La tariffa comprende: la semplice fornitura del contenitore. 

o CREMAZIONE DI RESTI OSSEI E DI SALMA INCONSUNTA 

Dopo l'esumazione/estumulazione ordinarie nel caso la salma sia consumata si raccolgono 
i resti ossei, ossia le ossa del defunto. Il cittadino può chiedere la cremazione di questi 
resti, in modo da ridurle a cenere e contenerle in un'urna che potrà successivamente 
essere deposta in un cinerario, affidata ai familiari o disperse le ceneri.In seguito ad 
estumulazione di salma inconsunta (non mineralizzata) il cittadino può chiedere la 
cremazione di questi resti mortali, in modo da ridurli a cenere. Il servizio di cremazione 
non viene attualmente svolto, ma può essere richiesto presso comuni limitrofi. (servizio a 
pagamento) 

o AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA 

In seguito a cremazione del feretro o dei resti ossei l'avente titolo può chiedere 
l'affidamento e conservazione dell'urna cineraria presso la propria abitazione. Il 
richiedente dovrà firmare un verbale nel quale dovranno essere indicate le modalità di 
conservazione delle ceneri e le garanzie da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne 
verranno collocate.   

o DISPERSIONE CENERI 

In seguito a cremazione del feretro o dei resti ossei l'avente titolo può disperdere le ceneri 
in natura, come meglio descritto nel regolamento di polizia mortuaria del Comune di Nepi. 
Il cittadino dovrà presentare la richiesta per la dispersione delle ceneri. 

Costo: € 100,00 

La tariffa comprende: 

• Il contributo al costo dei servizi: 

o generali e specifici di gestione; 

o di trasporto delle ceneri entro l'urna cineraria presso gli uffici cimiteriali. 

Sono esplicitamente esclusi per ogni altro servizio o fornitura successivo. 



o REINUMAZIONE INDECOMPOSTI 

Dopo l'esumazione o l'estumulazione le salme possono essere rinvenute non consunte. Se 
i congiunti non desiderano farla cremare, la salma dovrà essere inumata per il periodo 
minimo stabilito dalla legge. In tal caso l'inumazione sarà eseguita componendo i resti in 
un contenitore apposito di materiale biodegradabile, con successiva deposizione, previa 
aspersione di soluzione enzimatica, in un campo destinato ai reinumati. I criteri generali 
stabiliti dalla legge per le inumazioni si applicano anche in caso di reinumazione: dopo un 
periodo di 3 anni nel caso la reinumazione avvenga con impiego di enzimi, ovvero di 5 se 
non sono impiegate sostanze dirette alla ripresa del processo di decomposizione organica, 
l' Amministrazione potrà disporre l'esumazione (esumazione ordinaria). L'esumazione 
potrà essere richiesta anche dai congiunti con applicazione della tariffa relativa. 

La gratuità si applica esclusivamente a reinumazioni conseguenti o esumazioni o 
estumulazioni disposte dell'amministrazione cimiteriale. La reinumazione delle salme 
conseguente a esumazioni o estumulazioni disposte dai congiunti ("a richiesta") verrà 
intesa come nuova sepoltura, con applicazione della tariffa relativa a tale servizio indicate 
nei punti precedenti. 

La gratuità non comprende: 

• l'impiego di contenitori diversi dal coltrino, quali la bara in cellulosa, che dovranno 
essere pagati a parte o forniti dai congiunti; 

• la realizzazione dei monumenti funerari provvisorio e definitivo, che dovranno essere 
installati a cura e onere dei congiunti; 

• la reinumazione indecomposti da estumulazione a richiesta, soggetta al pagamento 
come indicato nei punti precedenti. 

 
o SERVIZI CIMITERIALI IN GIORNI FESTIVI 

 
Il contratto per la gestione dei servizi cimiteriali garantisce la fornitura dei servizi nei giorni non festivi, dal lunedì al 
sabato. Nei giorno festivi è previsto il deposito in apposito locale fino alla sistemazione definitiva del feretro il primo 
giorno successivo non festivo.  
E’ facoltà di richiedere i servizi cimiteriali anche in giorno festivo, su apposita richiesta, dietro il pagamento di un 
corrispettivo pari ad € 360,00  
 

o LUCE VOTIVA  - DETERMINAZIONE CANONI ANNUALI 

Servizio di illuminazione votiva perenne nel periodo di abbonamento. 

Costo:  

canone annuo: €  24,00 (iva inclusa) 
 
Nuovo allacciamento:   
loculi cimiteriali €  28,00  (iva inclusa)  
sepolture a terra  €  32,00   (iva inclusa) 
tombe di famiglia €  56,00  (iva inclusa)   

Trasferimento della luce votiva già concessa €  28,00 (iva inclusa) 

La tariffa comprende: 

• Il contributo al costo dei servizi: 

generali cimiteriali e specifici di amministrazione; 
di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto generale e particolare; 



di sostituzione del porta lampada e della lampada quando necessario; 
di fornitura dell'energia. 
Messa in funzione del nuovo punto luce e, se del caso, di dismissione del precedente 
 
Di fissare la scadenza per il pagamento del canone annuo dell'anno 2012 della luce votiva cimiteriale alla data del   

31.05.2012. 
Il mancato pagamento della quota annuale nel termine convenuto si intende come disdetta 
dell'abbonamento e determina l'interruzione del servizio. Il rinnovo tardivo verrà trattato come 
nuovo abbonamento: il servizio verrà perciò riattivato solo dopo il pagamento anche della tariffa per 
nuovo allacciamento.  

 

o DETERMINAZIONE PREZZO CONCESSIONE  AREE CIMITERIALI 

 
All’interno del cimitero comunale vengono individuate delle aree da concedere in concessione a privati per la 
realizzazione di tombe di famiglia. In particolare con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 18.11.2009 sono state 
individuate n. 35 aree per tombe da 2 posti e n. 13 aree per tombe di famiglia da 4 posti. Le modalità di concessione 
sono previste nel regolamento di polizia morturaria del Comune. 
Il prezzo della concessione di dette aree e di altre aree concessa a privati all’interno del cimitero comunale, già indicato 
nella delibera 15 del 16.02.2010, viene confermato in  €  500,00 al  metro quadrato. 
 
 
 
Di conferire alla presente deliberazione la eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000. 
 
 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 
 

 
             IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO CAPO 

        F.to  Dott. Franco Vita                                                                     F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  
 

 
 

        



 
 
 

COMUNE DI NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 28/02/2012N.20    
   

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI, CANONI LUCI VOTIVE E PREZZO AREE 
E LOCULI CIMITERIALI ANNO 2012. - DIRETTIVA 

 
 
 

 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

Il sottoscritto Biagio Bergantini in ordine alla regolarità tecnica concernente la valutazione 
dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 

 
Parere    FAVOREVOLE     

 

  

 
Nepi lì   21/02/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Biagio Bergantini   

 
 
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto BIAGIO BERGANTINI , responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente 
parere   in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’ aspetto 
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi dell’ art. 
49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Parere  FAVOREVOLE 
 

  

 
Nepi lì  21/02/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to    BIAGIO BERGANTINI    



 
 
 

 

C O M U N E  D I  N E P I 

(Provincia di Viterbo) 
 

 
A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  

Deliberazione G.C. del 28/02/2012 n. 20    
 

           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna 
all’albo pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 
– Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 

 
I L  M E S S O  C O M U N A L E 

F.to Lorella Colletti       
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune il giorno  21.03.2012 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 21.03.2012     al  05.04.2012 . 
 
 

I L  SEGRETARIO COMUNALE  
   F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 
 

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
per: 
Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


