
CIT A ' DI ARPINO 
rovineia di Frosinone 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 89 del Reg. OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTI RELATIVI AI . SER` 
CIMITERIALI ANNO 2020. 

Data 08.09.2020 

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di settembre, alle ore 18,00 nella sala. delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

COGNOME E NOME CARICA 
e. 

P. A. 

REA Renato Sindaco X 
SERA Massimo Vice Sindaco X 
MANUEL Maria Rosaria Assessore X 
POLSINÉLLI Valentina Assessore 	' 

BIANCALE Bruno Assessore X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Aruta. 

a 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono ií'i°rmméro legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 	 — J 



LA GIUN?ACOMUNALE 

Vista e richiamata la Deliberazione n.150 del 19/0912014, con la quale si confermavano i costi relativi 

ai servizi cimiteriali di cui alla Deliberazione di G.C. n. 85 del 0810612012; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi 

dell'a rL49 del D.Lgs.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione unanime favorevole resa a scrutinio palese; 

lk 

DELIBERA 

Di riconfermare, come di seguito riportato nell'unita tabella, per l'anno 2020 i costi relativi ai servizi 

cimiteriali di cui alla Delibera di G.C. n .150 del 19.09.2014; 

Considerata l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole resa palese- nei modi di legge, 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 Comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



N 

IL SINDACO 
F.TO Avv. Renato REA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Dott.ssa Antonietta Aruta 

Prot. n. 	 Registro pubblicazioni no 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

- 	che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma i della legge 
18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco delle pubblicazioni comunicate ai capogruppo 
consiliari (art. 125 del T.U. n. 26712000). 

Dalla Residenza Municipale lì, .J.L 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
jiranca Sacchetti 

•:i'. .:'-./ 

- 	 r- p 

\ 
IL 	 .4E DEL SERVIZIO 

ranc Sacchetti 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione c/o 120 gg. al  
Presidente della Repubblica Italiana. 


