COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/11/2017

NUMERO: 220

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E LE IMPRESE
ESERCENTI ATTIVITA FUNEBRE PER LA FORNITURA DI SERVIZI A PREZZI
CONVENZIONATI - PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE
SCHEMA.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:40, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: IL SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, RIPAMONTI
PAOLO, ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA. Risulta presente MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E LE IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITA FUNEBRE PER LA FORNITURA DI SERVIZI A PREZZI CONVENZIONATI PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA.
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI,
RIFIUTI, CICLO DELLE ACQUE, SERVIZI DEMOGRAFICI.

Premesso che:
•

il DPR 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”al capo IV, art. 16 dispone
che “… il trasporto delle salme deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il
decoro del servizio ….”;

•

l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle finalità che le sono proprie ovvero la cura e la
promozione degli interessi della Comunità locale e del disposto del succitato DPR 285/1990, si pone
l’obiettivo di consentire la fruizione agevolata dei servizi in un settore particolarmente delicato per
le famiglie qual’è quello funebre, promuovendo la stipulazione di una Convenzione con Aziende del
settore per l'erogazione di alcune tipologie di interventi funebri a prezzi convenzionati, da intendersi
come un tetto massimo derogabile al ribasso, con dettagliata specifica delle prestazioni offerte e di
quelle non comprese, favorendo altresì l'accesso ad informazioni sempre più trasparenti e leggibili
in merito alle procedure legate all'evento luttuoso;

•

con Deliberazione della Giunta n. 239 del 28 ottobre 2014 era stato approvato uno schema di
convenzione, tra il Comune di Savona e le Imprese esercenti l’attività funebre che intendessero
aderirvi per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati fino alla data del 31 dicembre
2017, aperta a tutte le imprese dotate dei requisiti essenziali per operare nel settore funebre,
lasciando ampia possibilità di sviluppo di dinamiche competitive tra i diversi operatori, stabilendo un
prezzo convenzionato determinato sulla base di un’analisi di mercato nazionale e locale.
Considerato che:

•

nel periodo 2015-2017 si è rilevato un aumento costante nel numero di cittadini che hanno scelto
questa tipologia di servizio, motivata oltre che dal perdurare di un clima di recessione economica
anche dal buon livello qualitativo dei servizi offerti, adeguati, congruenti e al contempo sostenibili.,
contribuendo altresì sensibilmente a far diminuire il numero delle richieste di trasporti funebri a
carico dell'Ente;

•

tale opportunità è risultata largamente utilizzata da parte di un cospicuo numero di cittadini che vi
hanno fatto ricorso durante i due anni di durata del rapporto convenzionale, con numeri sempre
crescenti ovvero - secondo quanto rilevato da parte dell'Ufficio scrivente – n.42 nell'anno 2015, n.
117 nell'anno 2016 – n.80 da gennaio a ottobre 2017 - e come si ritenga opportuno riproporla agli
stessi patti e condizioni per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;

Dato atto che la Convenzione di cui in parola non comporta oneri di alcun genere a carico dell'Ente,
in quanto i costi dei servizi funebri a prezzi convenzionati ricadono interamente sul cittadino richiedente, che
instaura con l’Impresa interessata un rapporto contrattuale ove l’Amministrazione comunale è parte terza;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato
artt. 42 e 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

disposto degli

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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a) approvare, per le motivazioni più chiaramente espresse in parte narrativa, la riproposizione alle Imprese
esercenti attività funeraria dello schema di convenzione con il Comune di Savona per l’esecuzione di
servizi funebri a prezzi convenzionati di cui all'allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
b) di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente la sottoscrizione della convenzione,
nonché l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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