COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 15 DEL 28.04.2016
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PROT. N. 516 AVENTE AD OGGETTO:
“RICHIESTE PAGAMENTO TUMULAZIONI ANNI SCORSI” PRESENTATA
DALLA LISTA CIVICA “VIVERE ORIO”
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_____________________________________________________________________________

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21,00 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 21/04/2016, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – MARCATO SILVIA
4 – MANNA MATTIA
5 – ZANELETTI GIULIANO
6 - GRAZZANI ALBERTO
7 – RIBOLINI ANDREA
8 – DONATI FABIO
9 – FRUSTACE VINCENZO
10 – CAGNANI PAOLO
11 – GABBA GIANFRANCO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott.
Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

____________________________________________________________________________________

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________ IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’interrogazione presentata in data 15.02.2016 prot. n. 516 dal gruppo di minoranza
“Vivere Orio” a firma dei Consiglieri Paolo CAGNANI e Vincenzo FRUSTACE con la quale si
chiedono al Sig. Sindaco chiarimenti in ordine alle richieste pagamento tumulazioni anni scorsi,
testualmente:
“Nell’autunno scorso sono arrivate a parecchi cittadini oriesi richieste di pagamento per la
tumulazione di un loro famigliare. Tali servizi erano stati forniti, in alcuni casi, fino a cinque
anni fa.
Perché tali richieste non sono state fatte a tempo debito, contemporaneamente al pagamento del
loculo o della tomba? Per dimenticanza?
Perché non tutti gli importi richiesti erano uguali? L’importo esposto era unico, non erano
precisati eventuali interessi per ritardato pagamento. Anche se sarebbe discutibile addebitare
interessi, quando nemmeno l’amministrazione comunale sapeva che tali importi dovevano essere
richiesti.”
Data lettura dell’interrogazione suddetta da parte del Consigliere Comunale Paolo
Cagnani;
Sentito il Sindaco il quale con riferimento all’interrogazione pervenuta così si esprime
testualmente: “La situazione in cui versava l’ufficio ragioneria è da tutti i consiglieri conosciuta.
Così come la carenza di personale con cui da anni andiamo avanti. Abbiamo proceduto a
incassare gli importi dovuti non appena è stato possibile procedere, si tratta di tariffe che di volta
in volta variano in linea con l’appalto vigente e che variano anche per i diversi tipi di servizi
richiesti.
Nel 2008 la tariffa era di € 88,65 più IVA, oggi con la nuova aggiudicazione della gara la tariffa è
scesa a € 68,00 più IVA con un chiaro risparmio per i cittadini”.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

