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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  047   DEL   19/02/2018 

 

CIMITERI - GESTIONE CIMITERIALE PER LE ATTIVITÀ DI INUMAZIONE, DI 

TUMULAZIONE E DI RICEVIMENTO FERETRI PRESSO I CIMITERI 

COMUNALI, ANNUALITÀ 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che per l’annualità 2018-2019, occorre garantire l’espletamento delle attività necroscopiche 

di inumazione, tumulazione e ricevimento feretri presso gli undici complessi cimiteriali 

diffusi nel territorio, dei quali uno a servizio del capoluogo ed altri dieci a servizio dei rioni 

di cui si compone il territorio comunale; 

 

• che a supporto dell’operatività dei cinque operatori attualmente alle dipendenze dell’ente 

pubblico, per il rispetto della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori medesimi e, 

in rapporto al numero dei complessi cimiteriali, per l’adeguamento alle esigenze di 

tempestività e di non programmabilità del servizio da rendere, essenziale e non rinviabile, 

è opportuno avvalersi di soggetti esterni all’Ente, in particolar modo per i cimiteri di 

Pavignano, Vaglio, Colma, Barazzetto, Vandorno, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni 

e Favaro; 

 

Preso atto: 

 

• del progetto redatto nel gennaio 2018 dalla Sezione Parchi e Giardini – Ufficio Cimiteri 

dell’U.T.C. in applicazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 smi ai sensi dell’art. 279 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi, per l’espletamento del “Gestione cimiteriale per le 

attività di inumazione, di tumulazione e di ricevimento feretri presso i cimiteri comunali”, 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

✓ Disciplinare descrittivo; 

✓ Computo metrico estimativo e quadro economico; 

✓ Analisi dei prezzi unitari; 

✓ Elenco dei prezzi unitari; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta € 24.582,48 

Oneri per la sicurezza € 1.184.16 

 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

Iva 22% € 5.668,66 

Spese Tecniche € 515,33 

Imprevisti ed arrotondamenti € 49,37 

Totale somme a disposizione € 6.233,36 

Importo di progetto € 32.000,00 

 

 

Considerato: 



 

• che l’Amministrazione Comunale, richiamati gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente ai servizi alle 

categorie deboli, intende rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo - tra gli altri - le 

cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficace le domande di servizi e di supporto, 

in aumento esponenziale, nel convincimento che il rafforzamento del tessuto sociale è 

fondamentale per affrontare anche in modo preventivo le situazioni crescenti di nuove 

fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie per effetto della crisi; 

 

• che la Legge Regionale n.18/94 riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, 

con carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana 

e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, 

industriali, commerciali o di servizi -  finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia 

economica di persone svantaggiate, nonché disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le 

cooperative sociali stesse definendo gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo 

sviluppo della cooperazione sociale; 

 

• che questa Amministrazione Comunale, analogamente all’espletamento del servizio di 

pulizia presso i cimiteri comunali, intende patrocinare iniziative a favore delle cooperative 

sociali di tipo B, aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi dell’art. 

5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 s.m.i., per 

garantire la continuità di programmi terapeutici e di inserimento sociale nonché di legame 

con il territorio a favore di persone svantaggiate, attraverso la stipulazione di convenzione 

redatta ai sensi dell’art. 110 della citata legge regionale nel rispetto delle soglie di rilevanza 

comunitaria e di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di efficienza; 

 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi;  

• il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

• il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi ed in particolare l’art. 112; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile; 

• l’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della 

cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e 

favorisce l’incremento con i mezzi più idonei assicurandone, con opportuni controlli, il 

carattere e le finalità; 

• le Linee guida ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 

sociali approvate con Delibera n.32 del 20 gennaio 2016; 

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 relativo a “Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 relativo a “Revisione della disciplina in materia 

di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, 

n. 106”; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto per l’affidamento del servizio per la “Gestione cimiteriale per le 

attività di inumazione, di tumulazione e di ricevimento feretri presso i cimiteri comunali”, 

relativo all’annualità 2018-2019, consistente negli elaborati elencati in premessa, per 

l’importo complessivo di Euro 32.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, pari 

a complessivi Euro 32.000,00 IVA compresa ai sensi di legge, in coerenza con la 

programmazione della spesa definita dagli elaborati progettuali, è allocata nel Bilancio 

Pluriennale al Capitolo 103120934140/0: 

 

✓ per Euro 19.200,00 esigibili nell’anno 2018 (pren. 529/18); 

✓ per Euro 12.800,00 ricadenti nell’esercizio 2019 (pren. 53/19); 

 

3. di patrocinare e promuovere – per lo svolgimento delle attività necroscopiche di 

inumazione, tumulazione e ricevimento feretri degli undici complessi cimiteriali - iniziative 

a favore delle cooperative sociali di tipo B aventi lo scopo del reinserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati,  ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge 

Regionale 09/06/1994 n° 18, per le motivazioni in premessa indicate e qui rese proprie, al 

fine di garantire il perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale; 

 

4. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 

compreso l’impegno di spesa per la copertura degli oneri di cui al punto 2) nell’ambito delle 

risorse finanziarie assegnate e la stipulazione di convenzione cooperative sociali di tipo B 

iscritte all’albo regionale, redatta Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 s.m.i., per lo 

svolgimento delle prestazioni di cui al punto 1); 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 

 


