
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 95/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del  mese di  dicembre   alle  ore  20.15 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto 
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di  deliberazione in oggetto richiamata,  ai sensi 
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Ivana Battaini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Ivana Battaini

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di  
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



PREMESSO E RILEVATO CHE: 

Il  Comune  di  Campodenno  ha  in  organico  n.  tre  operai,  di  cui  due  in  servizio  a  tempo  pieno  e  
indeterminato con la qualifica di operaio comunale specializzato. Il mansionario e la declaratoria inserita 
negli allegati A,B,C  del Regolamento organico comunale n. 21 del 09/05/2001 e ss.mm. ed i. approvato con  
deliberazione consigliare n. evidenzia che nessun operaio ha la mansione di necroforo. Gli operai comunali  
assolvono  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  cinque  cimiteri  ma  non 
intervengono nelle funzioni di necroforo.

In tal caso il Comune è tenuto a verificare l'opportunità di erogare il servizio nonchè la nuova forma di  
gestione prescelta. In ogni caso la scelta della forma organizzativa dei servizi pubblici a rilevanza economica  
ed  imprenditoriale  deve  dare  conto  di  tutte  le  condizioni  contrattuali  e  patrimoniali,  atte  a  definire 
compiutamente  l'operazione  con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di  qualità,  sicurezza,  efficienza, 
accessibilità e remuneratività del servizio medesimo.
In relazione a ciò il Consiglio comunale, con deliberazione n. 41 dd. 12.11.2012 e successiva modificazione 
con deliberazione n.  46 dd.  30.11.2015, per  le  motivazioni  ivi  ampiamente riportate,  ha introdotto nel  
regolamento dei servizi funebri e cimiteriali specifiche norme atte a consentire l'esternalizzazione dei servizi  
medesimi, anche in concessione. L'articolo 3, comma 1, in particolare, prevede:  “Il Comune garantisce la  
gestione dei servizi attraverso il  personale dipendente e esternalizzando i servizi con ditte private”  ed al 
successivo articolo 19, comma 5,  "le  operazioni  cimiteriali  di  inumazione,………sono effettuate da ditta  
specializzata incaricata dal Comune".
La Giunta ritiene di attivare tale forma di gestione, esternalizzando il servizio: esso, infatti, risulta l’unica  
soluzione percorribile per garantire il servizio assicurando professionalità, tempestività ed efficienza, sia a 
favore degli utenti privati sia in occasione delle prestazioni richieste dal Comune.
In ottemperanza ai  principi  ed alle  regole vigenti,  per  la  scelta del  concessionario  occorre  attivare  una 
procedura concorsuale. 
Con il presente atto, pertanto, si approva il  disciplinare per l'affidamento a terzi del servizio stesso, che  
contiene le condizioni per lo svolgimento del servizio e l'elenco descrittivo delle prestazioni, con relative 
tariffe. 
Con propri provvedimenti, il Segretario generale provvederà ad assumere il provvedimento a contrattare e 
ad affidare il servizio al soggetto che risulterà aggiudicatario. 
Si  fa  rilevare  che,  trattandosi  di  concessione  di  servizio  pubblico  locale  a  rilevanza  economica,  il  
concessionario gestirà il servizio assumendosene direttamente i rischi rivalendosi sull'utente attraverso la 
riscossione della tariffa predeterminata e che pertanto a carico del bilancio comunale non sarà posto alcun 
onere. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Atteso che l’adozione della  presente rientra  nella  competenza della  Giunta  Comunale  ai  sensi  dell’  
delibera della Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del il PEG per l’esercizio finanziario 
2018;

       Visti:
 il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 
3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

 il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di  
adeguamento  dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. 
(disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;



 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:
- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio  
2018 ed il  bilancio pluriennale 2018-2020;
- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai  
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  
Servizio Finanziario ai  sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n.  2 con attestazione della  copertura  
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

     Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. di assumere il presente atto di indirizzo con il quale si conferma - ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del 
Regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali - l'affidamento a soggetto terzo dei servizi medesimi,  
in concessione, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare e relative tariffe; 
2. di stabilire inoltre che:
 - il concessionario sarà scelto mediante procedura concorsuale; 
- la concessione avrà la durata di anni tre;
-  il  concessionario si  obbliga a praticare nei confronti  dei  soggetti  che richiedono i servizi  oggetto della  
presente convenzione i corrispettivi offerti in sede di gara per la concessione del servizio;
-  il  corrispettivo sarà fatturato dal concessionario direttamente al privato richiedente che provvederà al  
pagamento della fattura; 
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico del bilancio  
comunale e che sono rimessi al Segretario generale i provvedimenti necessari per dar seguito a quanto  
sopra deliberato;
4.  di  dichiarare la  presente  deliberazione,  mediante  votazione  unanime espressa  per  alzata  di  mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5.  di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai  
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 della 
L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del  
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
183, comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183, comma 2,  )

Si attesta che la presente delibera, 
contestualmente all'affissione all'albo, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/11/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


