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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.58 

 
OGGETTO: 
ACCREDITAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. - 
PROVVEDIMENTI.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di novembre alle ore quattordici e minuti 

venticinque nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano 

presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente 

prospetto: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco  Sì 

3. PEYRACHE Paolo - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede 

alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua 

qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- è necessario disporre per un aggiornamento e razionalizzazione delle modalità 
operative di tumulazione, esumazione, estumulazione e servizi cimiteriali vari nei 
cimiteri dell’ente, stante l’impossibilità materiale per l’unico operatore in dotazione 
all’ente di provvedere direttamente; 

- tale situazione è dovuta sia alle altre molteplici incombenze che fanno carico 
all’operatore, sia a circostanze particolari di questo territorio (altitudine oltre i 1600 
metri), che impongono il ricorso a soggetti esterni per diverse o tutte le attività inerenti i 
servizi cimiteriali; 

- statisticamente si può fare riferimento ad alcune unità di servizi all’anno, per un 
massimo di 10 inumazioni o tumulazioni annue; occorre poi considerare gli altri servizi 
cimiteriali (traslazioni, ecc.); 

- dal punto di vista economico, è evidente la scarsa rimuneratività di questo servizio per 
operatore economico esterno;  

- nell’ottica della disciplina europea dei pubblici servizi, il Comune ritiene non opportuno 
restringere la concorrenza individuando un unico operatore per i servizi; ritiene invece 
preferibile accordare la possibilità a tutti gli operatori economici interessati di effettuare i 
servizi, sulla base di un disciplinare di accreditamento, che fissi i requisiti, le modalità 
tecniche, operative, etc.; 

- con queste modalità, inoltre, i relativi costi verrebbero sostenuti direttamente dai privati 
utenti, con rapporto diretto con le imprese interessate; 

- occorre, peraltro, anche tener conto di quell’utenza che non ritenga di scegliere uno o 
l’altro operatore economico accreditato, demandando al Comune l’individuazione del 
prestatore di servizi; per questi particolari casi, il Comune ritiene opportuno disporre 
che, a turno, gli operatori economici accreditati provvedano ad espletare i servizi, 
applicando tariffe tipo da comunicare preventivamente al Comune; la turnazione inoltre 
assicurerebbe equa parità di trattamento per gli operatori economici; i costi per tali 
servizi verrebbero corrisposti direttamente alle imprese; 

- in tale contesto, l’operatore economico di volta in volta individuato assumerebbe la 
veste di concessionario; 

- in regime di scelta diretta da parte del privato utente, invece, si tratterebbe di 
prestazione in libero mercato sulla base di disciplina approvata dall’ente; 

 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 2/2015 erano stati emanati indirizzi alla Giunta 
come segue: 

- “di disporre, demandando le modalità operative alla definizione da parte della Giunta, lo 
svolgimento in concessione, ai sensi art. 30 del d. lgs. n. 163/2006, dei servizi 
cimiteriali su richiesta degli utenti che non intendano individuare direttamente 
l’operatore economico nell’elenco degli accreditati, secondo un criterio di turnazione, 
tra i soggetti accreditati, con un servizio-tipo entro tariffa stabilita dal Comune; 

- di stabilire che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del 
servizio pubblico locale di cui trattasi, in attesa dell’attivazione degli accreditamenti, il 
Comune assicurerà la prosecuzione delle attività svolte ed il rispetto degli obblighi di 
servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, mediante 
operatore economico individuato in economia con affidamento/i diretto/i ex art. 125 d. 
lgs. n. 163/2006, in appalto.” 



 

Dato atto della bozza di disciplinare, allegato alla presente deliberazione, a cui le imprese 
dovrebbero aderire per attuare così quanto sopra; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità, 

DELIBERA 

 

- di approvare il disciplinare in materia di servizi funebri cimiteriali cui le imprese 
dovranno attenersi per lo svolgimento dei servizi, per conto dei privati, presso i cimiteri 
comunali, di cui all’allegato; 

- di disporre l’attivazione delle nuove modalità operative, con decorrenza 1.2.2018 previa 
adeguata pubblicità del presente atto e allegati; 

- di dichiarare ad unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione in 
relazione alla necessità di dare adeguata pubblicità. 

 
 



 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 28-dic-2017 al 12-gen-2018  come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 28-dic-2017 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28-dic-2017 Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Paolo 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________ _______________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo  
 

 
 


