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originale 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  54 

 

 

OGGETTO:   
 

 
SERVIZIO GESTIONE CIMITERO. 
PROVVEDIMENTI. 

DATA  
 

21/06/2012 

 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO VENTUNO DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 18,00, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL VICE-SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO  X 

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              2 1 

 

PRESENTI TOTALE 2 
TOTALE ASSENTI   1 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR GIANCARLO TROTTA, IN QUALITÀ DI VICE-SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 54                                                                                    del 21/06/2012 

                               
UFFICIO TECNICO 

 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  
        “SERVIZIO GESTIONE CIMITERO”: SITUAZIONE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

Si premette che: 
 

 il servizio in oggetto, consistito inizialmente in: 
a. gestione e manutenzione cimitero;  
b. manutenzione ordinaria interna ed esterna dei campetti da tennis e pallacanestro del 

Capoluogo; 
c. manutenzione campo di calcetto della Frazione; 
d. manutenzione verde pubblico attrezzato sia della Frazione che del Capoluogo; 
e. manutenzione vecchi cimiteri sia del Capoluogo che della Frazione, 

previa procedura concorsuale, fu affidato alla Ditta GALLO Pietro, nato a Stio il 11/06/1953 ed 
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ivi residente in Via Mazzini,  codice fiscale: GLLPTR53H11I960Q, registro imprese n.: SA 

1996 - 159862, con contratto rep. n.: 01 del 19/02/2002 registrato all‟Agenzia delle Entrate di 

Vallo della Lucania in data 15/03/2002 al n.: 198 serie 1°:  

o per il prezzo netto annuo di € 5.579,46 (cinquemilacinquecentosettantanove/46), tenuto 
conto del ribasso offerto in sede di gara del 7,40%; 

o fino a tutto il 18/02/2008, in virtù di quanto disposto dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.: 14 del 25/01/2005; 

 

 in prosieguo, il predetto servizio, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n.: 33 
del 13/03/2008, pur con alcune limitazioni come l‟esclusione della parte relativa alla gestione e 
manutenzione del verde pubblico comunale, fu nuovamente affidato ad essa Ditta GALLO 
Pietro, 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°, alle condizioni di seguito elencate: 
o di durata quinquennale, dal 17/04/2008 al 16/04/2013; 
o per il corrispettivo annuo di € 3.500,00 più IVA del 20% pari ad € 700,00 per un totale 

annuo di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00); 

 

 previa cancellazione dalla CCIAA della Ditta GALLO Pietro, prot. n.: 29/06/2011 prot. n.: 1623, 
in conformità anche alle Direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 68 del 
12/07/2011, vi è stato il subentro nell‟affidamento del servizio, della Ditta “COSTRUZIONI 
D’AMBROSIO S.r.l.” Via Rimembranza 6, 84075 Stio, partita IVA: 04310380656:  
o disposto con determina UTC n.: 75 del 27/07/2011; 
o notifica n.: 1927 del 27/07/2011; 
o affidamento associato al CIG con il n.: ZE100FE2D7, con riferimento all‟art. 3 comma 8 

della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, in 
conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

o il tutto alle stesse condizioni economiche, temporali e/o di altro tipo, di cui al contratto in 
essere, 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, ossia: 
a. durata: dal subentro fino a tutto il 16/04/2013; 
b. corrispettivo annuo di € 3.500,00 più IVA del 20% pari ad € 700,00 per un totale annuo 

di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00); 

 

 tale gestione temporanea è andata avanti fino a quando in data 10/05/2012 prot. n.: 1154 
anche essa Ditta "COSTRUZIONI D‟AMBROSIO S.r.l.", ha comunicato la volontà di recedere 
dal rapporto per ragioni e motivazioni “strettamente personali”; ragioni e motivazioni che sono 
state poi ribadite con successiva comunicazione qui pervenuta in data 04/06/2012 prot. 1410, 
in riscontro alla propria notifica n.: 1376 del 30/05/2012; 

 

FIN qui la cronistoria; 

 

EVIDENZIATO che l’improvviso recesso dagli obblighi contrattuali da parte del 

gestore, è apparso strano, ma a prescindere da quello che prevede in tal caso 

l’impianto degli atti (preavviso, penali, cauzione e quant’altro);  in ogni caso, urge ora 

trovare il modo per assicurare continuità alla fruibilità del servizio all’utenza;    
 

CIO‟ posto; 
 

ATTESA la necessità, urgenza ed obbligo morale e normativo, di assicurare che 

il servizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE” venga 
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garantito con regolarità, efficienza e funzionalità senza interruzioni di sorta; 

 

RITENUTO pertanto sottoporre all‟attenzione della Giunta Comunale la problematica, 

perché, previa valutazione nel merito, formuli Direttive in ordine al prosieguo; 

 
ATTESA l‟urgenza del procedere, trattandosi di interventi mirati all‟eliminazione di 

inconvenienti di natura igienico sanitaria, per il che ricorrono anche le condizioni di cui all‟art. 175 
del DPR 05/10/2010 n.: 207;  

 
 VISTI:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l‟art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, la normativa vigente 
in materia; 

o l‟art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 

 
IN virtù dell‟art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 

della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi, ed esprimendo in tal senso parere favorevole, 
 
 
 
 
 

PROPONE 
 
 
 
 
che la Giunta Comunale, sulla base di ragioni e motivazioni fin qui addotte, valuti la situazione nel 
merito ed impartisca proprie Direttive in ordine al prosieguo, ai fine di garantire continuità del 
servizio cimiteriale.- 
 Salvo naturalmente ogni altra eventuale e/o diversa ipotesi.- 
         Stio, 12/06/2012.- 
 
 
 

       Il Responsabile dell‟U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

       (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto 

dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 
 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA RESPONSABILE 

X  REGOLARITÀ   TECNICA FAVOREVOLE 21/06/2012 
 

 GEOM. STEFANO 

TROTTA 
F.TO GEOM. STEFANO 

TROTTA 
 
 

 
CONSIDERATO che occorre provvedere ad assicurare il servizio di „Gestione del Cimitero‟ 

i cui servizi consistono: 
f. nella gestione e manutenzione cimitero;  
g. nella manutenzione ordinaria interna ed esterna dei campetti da tennis e pallacanestro del 

Capoluogo; 
h. nella manutenzione campo di calcetto della Frazione; 
i. nella manutenzione verde pubblico attrezzato sia della Frazione che del Capoluogo; 
j. nella manutenzione vecchi cimiteri sia del Capoluogo che della Frazione, 

VISTA e letta la proposta dell‟UTC riportata in allegato alla presente per la causale riferita;
 RITENUTA di provvedere in ordine a quanto in essa rappresentato e relazionato; 
            VISTO:  
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n. 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 
o il D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267, ss..mm.ii. 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA    
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
2) DI GARANTIRE alla collettività il Servizio di „Gestione del Cimitero‟ con appalto a nuovo 

soggetto gestore da ricercare mediante procedura concorrenziale ad evidenza pubblica 
secondo le procedure stabilite dalle norme di legge vigenti in materia, e con applicazione delle 
misure previste dal contratto e dal codice civile per l‟intervenuto recesso unilaterale ed 
anticipato dal rapporto;    

3) DI DEMANDARE all‟U.T.C. per competenza propria l‟attuazione dei conseguenziali 
provvedimenti di legge; 

4) DI CONFERIRE al presente provvedimento la valenza di atto di indirizzo politico-
amministrativo all‟U.T.C.; 

5) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
6) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell‟art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
********** fine deliberazione ********** 
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Delibera Giunta n. 54                                                                                    del 21/06/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  GIANCARLO TROTTA                                                          f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì _28/06/2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì __________________  
          
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 


