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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
………………………..

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (CIMITERI DI
CASTELL’ARQUATO – VIGOLO MARCHESE – SAN LORENZO E BACEDASCO
BASSO) – BIENNIO 2013/2014 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO

L’anno Duemiladodici questo giorno Dieci del mese di Novembre alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione G.C. n. 158 del 30.11.2010, esecutiva, veniva deciso di esternalizzare, a seguito
di collocamento a riposo del Necroforo Comunale, la gestione dei servizi cimiteriali relativamente
alle operazioni di : inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e traslazione di salme e
resti mortali nell’ambito dei cimiteri del Capoluogo, di Vigolo Marchese, di San Lorenzo e
Bacedasco Basso;
- con contratto n. 4.884 di Repertorio in data 04.04.2011, registrato a Fiorenzuola d’Arda in data
11.4.2011 al n. 12 – Serie 1^ - la gestione dei servizi cimiteriali, come sopra specificati, venivano
assegnati, a seguito di procedura negoziata, in capo alla Ditta MARCHIONNI STEFANO corrente
in Carpaneto Piacentino;
DATO ATTO che il contratto n. 4.884 di Rep in data 04.04.2011, soprarichiamato, raggiungerà la
sua naturale scadenza alla data del 31.12.2012;
CONSIDERATO che le note limitazioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in
particolare per le spese di personale non permettono, al momento, di reperire nuove risorse umane
per lo svolgimento del servizio in questione e che si rende pertanto necessario procedere alla sua
esternalizzazione per un ulteriore periodo;
VISTO, al tal proposito, il Capitolato d’appalto predisposto dal Servizio Affari Generali e
ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi
interessati;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI ESTERNALIZZARE, per le motivazioni in premessa enunciate, i servizi cimiteriali quali:
inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e traslazione di salme e resti mortali
nell’ambito dei cimiteri del Capoluogo, di Vigolo Marchese, di San Lorenzo e Bacedasco Basso,
per il biennio 2013-2014;
DI APPROVARE, conseguentemente, il Capitolato d’Appalto, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE che il Responsabile del procedimento (Marzia Antonioni) adotti tutti gli atti
necessari volti a garantire l’affidamento del servizio alle migliori condizioni economiche per l’Ente;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 133 del 10.11.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, vis
ti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………19 11 2012…… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

