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OGGETTO: Approvazione Capitolato Speciale di Appalto per la gestione dei servizi
cimiteriali.

L’anno duemilatredici il giorno 26 del mese di aprile alle ore 20,00 nella sala delle adunanze si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge.
Presenti
1. PERVERSI Alessandro
2. BORROMEO Enrico
3. SANGREGORIO Luigi
4. DONATO Domenico
5. VITALONI Vittorio Angelo Pietro
6. ARBUGHI Iginio
7. MIZZOTTI Federica
8. CURTI Massimiliano
9. DONATO Costantina
10. MARINONI Abramo
11. SOZZI Elisa
12. CANEVARI Diego
13. FASSINA Giuseppe

Sindaco

Assenti
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Totale Presenti
Totale Assenti
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10
3

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta Colacicco provvede alla formazione
del presente processo verbale.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maranta Colacicco)

Il Presidente Perversi Alessandro nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla
proposta all’ordine del giorno di cui all’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma, 4
Il Sindaco informa il Consiglio della recente risoluzione del contratto di appalto per la gestione dei
servizi cimiteriali operata da parte dell’Amministrazione alla ditta aggiudicataria dell’appalto per il
triennio 2011/13;
Esce dall’aula il Cons. Donato Costantina alle ore 22.30;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2010, esecutiva, con cui è stato
approvato il capitolato speciale di appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 2011/
2013;
Vista altresì la risoluzione del contratto di appalto per la gestione dei servizi cimiteriali operata
dall’Amministrazione Comunale mediante la nota del 17.12.12 Prot. n. 3219 e perfezionata
mediante successiva nota del 28.01.2013, Prot. n. 343, cui ha fatto seguito Raccomandata a/r n.
137229532120 dei 21-27/12/2012;
Ravvisato che a causa della indisponibilità di personale dipendente, ormai da diversi anni si
provvede ai servizi cimiteriali mediante affidamento a ditta specializzata;
Considerato che è opportuno procedere all’approvazione dello schema di capitolato ritenuto idoneo
e rispondente alle esigenze di regolamentazione del servizio, composto di n. 21 articoli, allegato a
far parte integrante del presente provvedimento;
Convenuto stabilire la durata dell’affidamento in un triennio;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 09.03.2007;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano (10 presenti);

DELIBERA
1) Di approvare il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento in gestione dei servizi
cimiteriali del Comune di Gerenzago, composto da n. 21 articoli, che si allega alla presente
deliberazione come parte integrale e sostanziale;
2) Di aggiudicare l’appalto secondo le modalità previste dal regolamento comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09.03.2007;
3) Di dare atto che le spese necessarie saranno previste sugli appositi interventi dei bilanci
degli anni interessati e di demandare all’Ufficio Ragioneria le operazioni conseguenti.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli (10 presenti) resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267.

