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COMUNE DI MODENA
Prot. Gen: 2016 / 183744 - FR
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre ( 14/12/2016 ) alle ore
10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
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MUZZARELLI Gian Carlo
CAVAZZA Gianpietro
GIACOBAZZI Gabriele
VANDELLI Anna Maria
ROTELLA Tommaso
URBELLI Giuliana
GUERZONI Giulio
FERRARI Ludovica Carla
BOSI Andrea

Sindaco
Vice Sindaco

PR.

AS.

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore
Assessore
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Assenti giustificati:
Assiste il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 731
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO
2017
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. n. 267/2000 "Altri allegati al bilancio di
previsione" con il quale si dispone che, tra le altre, la deliberazione di determinazione
delle tariffe per l'esercizio successivo sia allegata al bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma l, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Considerato:
- che entro il 31/12/2016 è necessario aggiornare le tariffe e le contribuzioni a carico degli
utenti per l'anno 2017 per diversi servizi comunali, nelle misure indicate negli allegati “A”
e “B” alla presente deliberazione;
- che i documenti, che verranno presentati in Consiglio (bilancio annuale, bilancio
pluriennale e relazione previsionale e programmatica) in tempo utile per l’approvazione,
conterranno le previsioni di entrata e di spesa dei vari servizi comunali, compresi i Servizi
a Domanda Individuale, congruenti con le tariffe approvate con la presente deliberazione;
- che con atto n. 329 del 30/06/2016 la Giunta comunale ha deliberato la determinazione
delle tariffe dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 2016/2017 e che i criteri applicativi
delle rette per l'anno scolastico 2017/2018 saranno deliberate con successivo atto;
- che con atto n. 330 del 30/06/2016 la Giunta comunale ha deliberato i criteri applicativi
delle rette dei Servizi Educativi e Scolastici per l’anno scolastico 2016/2017 2016 e che i
criteri applicativi delle rette per l'anno scolastico 2017/2018 saranno deliberate con
successivo atto;
- che con atto n. 391 del 03/08/2016 la Giunta comunale ha deliberato le tariffe e i
contributi mensili alle famiglie e ai gestori a parziale copertura delle rette dei frequentanti
i nidi e le scuole d’infanzia convenzionate – anno scolastico 2016/2017;
- che con atto n. 316 del 22/06/2016 la Giunta comunale ha deliberato l’adeguamento delle
tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali con decorrenza dal 01/07/2016;
- che con atto n. 653 del 15/12/2015 la Giunta comunale ha deliberato l’aggiornamento e
l’armonizzazione di alcuni aspetti del piano sosta e delle relative tariffe per l'anno 2016;
che con atto n. 710 del 22/12/2015 è stato riapprovato, per mero errore materiale,
l’allegato B parte integrante dell’atto n. 653 del 15/12/2015;
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- che con propria deliberazione 718 del 09/12/2016 la Giunta Comunale, nell’ambito
dell’approvazione del Secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione per la
realizzazione del parcheggio interrato nel parco “Novi Sad” e opere collaterali nonchè
interventi di riqualificazione degli spazi di sosta su strada e del nuovo Piano Economico
Finanziario ha determinato, tra l’altro, il piano tariffario per la sosta per l’anno 2017;
- che alcuni diritti (diritti di segreteria per autorizzazioni) sono soggetti per legge ad
adeguamento in base agli indici dei prezzi e che pertanto nel corso del 2017 potranno
variare;
- che le tariffe di ingresso ai musei verranno applicate in caso di specifiche attività ed
iniziative, previa deliberazione della Giunta comunale, che potrà determinare anche la
graduazione delle stesse per tutelare le fasce più deboli dei visitatori, garantendo a tutte le
categorie la piena fruibilità del patrimonio artistico conservato;
- che per i servizi culturali (comprese le sale storiche del Palazzo Comunale e la Torre
Ghirlandina) è previsto l'ingresso gratuito in coincidenza delle inaugurazioni di mostre,
durante la Settimana della Cultura e per le giornate europee del patrimonio, oltre a
particolari occasioni previste di volta in volta dall'Amministrazione;
- che per tutti i servizi culturali, durante lo svolgimento di particolari eventi,
l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare sconti sui cataloghi in
vendita;
Considerato inoltre che al costo della tariffa da pagare al Comune di Modena per la
concessione in uso temporaneo delle sale espositive dei Musei Civici sarà da aggiungere il
costo del servizio di sorveglianza delle sale obbligatorio e concordato con le Direzioni dei
Musei Civici, da corrispondere direttamente con pagamento anticipato alla ditta affidataria
dell’appalto in essere, il cui importo dipenderà dalle caratteristiche dell’iniziativa e dalla
fascia oraria della sua realizzazione;
Dato inoltre atto:
- che, per quanto riguarda le concessioni cimiteriali per l'anno 2017, di cui all'allegato B
alla presente delibera, tutte le tariffe previste sono le medesime dell'anno 2016;
- che, per quanto riguarda la cremazione, le tariffe per tipologia di cremazione per l'anno
2017, aggiornate in base all'ultima indicizzazione Istat per le famiglie di operai ed
impiegati, indicizzazione prevista dall'articolo 7 - punto 2 - del Capitolato speciale
d'appalto del Centro di cremazione, non prevedono incrementi;
- che, pertanto, le tariffe per la cremazione di cadaveri e dei resti mortali dei "Comuni del
Cratere", con onere ad esclusivo carico delle Amministrazioni comunali, sono le seguenti:
€ 465,75 per cremazione di cadaveri e € 372,92 per cremazione di resti mortali;
- che per quanto riguarda le operazioni cimiteriali, sia a carico dei cittadini che
dell'Amministrazione comunale, si confermano le tariffe approvate con propria
deliberazione n. 346 del 21/07/2015;
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- che, per quanto riguarda i parcometri, l’orario di tariffazione resta confermato dalle ore
8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00, esclusi i giorni festivi;
- che per quanto riguarda “l’Accesso ai servizi igienici pubblici” la tariffa si applica nei
servizi in cui è installato il sistema di pagamento automatico (Piazza XX Settembre,
Stazione delle Autocorriere, Novi Sad e Giardini Ducali);
Considerato, infine, che pur avendo adeguato le tariffe alla nuova normativa IVA,
per garantire un miglior funzionamento dei servizi, in alcuni casi si è provveduto ad
effettuare arrotondamenti che non evidenziano l’aumento di aliquota, lasciando pertanto la
tariffa invariata;
Viste le deliberazioni in vigore ed in particolare la propria deliberazione n. 751 del
29/12/2015 avente per oggetto "Definizione delle tariffe di alcuni Servizi comunali per
l'anno 2016” e la propria deliberazione n. 102 del 15/03/2016 avente per oggetto
"Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per l’anno 2016 – rettifica della
precedente deliberazione n. 751 del 29/12/2015”;
Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Su proposta del Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Affari
Istituzionali, dott. Carlo Casari, di intesa con i Dirigenti dei Centri di Responsabilità
interessati;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare la premessa alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- di approvare le tariffe, le rette, i prezzi, con le relative decorrenze per l'anno 2017 nel
Comune di Modena, come riportate nell'allegato "A" (periodo 01.01.2017 - 31.12.2017)
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto
che vi sono comprese anche le tariffe approvate con precedente deliberazione n. 102 del
15/03/2016;
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- di approvare le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, come elencate, nell'allegato
"B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe relative alle varie tipologie di cremazione, così come riportate
nell'allegato "A" alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale;
- di approvare le tariffe agevolate per la cremazione di cadaveri e resti mortali dei
"Comuni del cratere" in quanto coinvolti nei gravi fenomeni sismici del maggio 2012
(Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 0002 del 02/06/2012), come
segue: € 465,75, Iva inclusa, per cremazione di cadaveri e € 372,92, Iva inclusa, per
cremazione di resti mortali con spese a totale carico delle Amministrazioni;
- di riaffermare il principio in base al quale l'Amministrazione comunale ritiene doveroso
assicurare una degna sepoltura a coloro che, per meriti pubblici, civili o sociali si siano
resi degni della riconoscenza della Città;
- di stabilire che, a seguito dell'orientamento espresso in sede di Giunta municipale e
apposita disposizione del Sindaco, l’Ufficio comunale di Polizia Mortuaria, provvederà a
tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi relativi alla sepoltura;
- di dare, per l’urgenza, immediata eseguibilità alla presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Gian Carlo Muzzarelli

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 20/12/2016
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo
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C O M U N E DI M O D E N A
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.

731

del 14/12/2016

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI PER
L'ANNO 2017
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente Responsabile
f.to Dott. Carlo Casari
Modena, 14/12/2016

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.
Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari
Modena, 14/12/2016
Assessore proponente
f.to Ludovica Carla Ferrari
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