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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.68                                                              del  12.07.2011 
 

OGGETTO:  Atto di indirizzo per servizio di gestione dei servizi 
cimiteriali. 
 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore 17,00 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 

3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.68                                                                 del  12/07/2011 
 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Premesso che con contratto rep.n.2 del 17.04.2008, registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Vallo della Lucania, in data 06.05.2008, al n.149, serie 1^,  veniva disposto 
l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del cimitero alla ditta Gallo 
Pietro da Stio per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto; 
-che, in data 29.06.2011, la ditta Gallo Pietro ha comunicato l’avvenuta cessazione 
delle proprie attività operando la cancellazione dalla Camera di Commercio; 
-che, di conseguenza, si rende urgente per l’Amministrazione comunale procedere 
all’affidamento dei servizi in oggetto; 

Considerato che è necessario procedere, senza indugio alcuno, ad assicurare 
celermente l’efficiente conduzione del servizio, valutando le modalità di gestione dello 
stesso sotto il profilo della migliore efficienza ed economicità; 

Ritenuto che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 267/2000, sia 
competente per fornire le linee guida e gli obiettivi da raggiungere per l’affidamento 
della Gestione dei Servizi cimiteriali, che dovrà essere espletata a cura dell’Area Lavori 
Pubblici nel rispetto della normativa prevista dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163 e s.m.i.;  

Visto il D.P.R. 10/9/1990, n.285 recante “Approvazione del regolamento di 
Polizia Mortuaria” e relative circolari attuative del Ministero della Sanità;  

Visto il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante disciplina della 
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31 luglio 2002, n.179;  

Dato atto che la presente deliberazione, per la propria natura discrezionale, 
risulta sottratta all’espressione dei pareri tecnici, come da art.49, 1° comma, D.Lgs. 
18.8.2000 n.267; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo;  
2. Di invitare il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, a predisporre gli atti necessari 
per l’affidamento dei servizi cimiteriali e a dare corso, senza indugio alcuno, a tutte le 
procedure amministrative necessarie circa l’affidamento diretto del servizio di cui 
trattasi; 
3. Di dare atto, ai fini della quantificazione economica, che alle forniture e prestazioni 
si farà fronte con mezzi propri di bilancio; 
4. Di determinare che l’affidamento potrà essere conferito fino alla scadenza della gara 
espletata e, quindi, fino al 16.04.2013. 
 
Successivamente, su invito del presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione 
di immediata eseguibilità, data l’urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi 
in forma palese ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Segue  n.68                                                                    del  12/07/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                           f.to - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  25/07/2011  

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/07/2011; 

                                                         

                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             f.to  - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 25/07/2011al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 

Lì  25/07/2011                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to - MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


