COMUNE DI VIGNOLA

Atti della

PROVINCIA DI MODENA

Giunta Comunale

Delib. n. 173
Del 12.10.2005

OGGETTO: SERVIZIO DI
ONORANZE E TRASPORTI
FUNEBRI A PREZZO
CONCORDATO –
PROVVEDIMENTI.

L’anno Duemilacinque

il giorno dodici

del mese di ottobre

alle ore 17,30

nella sala delle proprie adunanze si è riunita
la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:

PRES.

1 – Adani Roberto

Sindaco

X

2 – Morselli Paolo

Assess.

X

3 – Rabitti Maurizia

Assess.

X

4 – Franchini Carla

Assess.

X

5 – Mazzei Isabella

Assess.

X

6 – Orlando Antonio Francesco Assess.

X

7 – Galli Francesco

Assess.

X

8 – Denti Daria

Assess.

X

Totale

ASS.

8

Assume la Presidenza il Sig. ADANI ROBERTO
nella sua qualità di SINDACO
E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta
La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare
l’oggetto sopraindicato.
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE
DR. CARMELO STRACUZZI.

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL
Allegati:


Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000



Allegato A

--
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OGGETTO: SERVIZIO DI ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI A PREZZO
CONCORDATO - PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la materia della Polizia Mortuaria, inerente le attività connesse alla morte di
una persona, è disciplinata da un insieme di norme di diverso livello gerarchico ed in
particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, il T.U. delle
Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/34, la Legge Regionale 19/2004 e il
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale;
- che nel quadro di tali norme i funerali sono a carico delle famiglie che ricorrono ai
servizi a prezzo liberalizzato delle Agenzie di Pompe Funebri;
- che, per le salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa, o per
la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, la fornitura del feretro, il trasporto e
l’inumazione costituiscono peraltro servizio gratuito, con costo a carico del Comune;
Ritenuto opportuno in ragione della particolare delicatezza ed importanza del
servizio di onoranze e trasporto funebre garantire alle fasce deboli della cittadinanza la
possibilità di ricorrere a funerali decorosi ad un prezzo concordato;
Valutata a tal fine, l’opportunità di definire con le Agenzie di Pompe Funebri con
sede nel Comune di Vignola e con quelle che sono interessate e si dichiarano disponibili
ad operare nel territorio, un funerale a condizioni tipo, al quale possono ricorrere tutti
coloro che intendono avvalersene;
Dato atto:
- che la stessa Amministrazione Comunale intende usufruire del funerale a
condizioni tipo in caso di servizio gratuito a carico del Comune;
- che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi delle Agenzie di Pompe Funebri
che sottoscriveranno il presente accordo anche per assicurare il servizio di trasporto, a
prezzo convenzionato, di persone decedute sulla pubblica via o anche in luogo privato,
nell’ambito del territorio comunale, di cui la pubblica autorità ha disposto il trasporto fino
al deposito di osservazione o, se del caso, all’obitorio comunale;
Verificato che le imprese presenti sul territorio comunale, previamente ed
opportunamente contattate, hanno dato la propria disponibilità ad erogare i propri servizi
a costi prefissati per un funerale a prezzo concordato, oltre che per il recupero delle
salme dalla pubblica via;
Ritenuto opportuno oltre che conveniente per l’Amministrazione e per i privati in
genere estendere tale possibilità alla generalità delle imprese nel rispetto dei principi di
trasparenza e pari condizioni;
Visto lo schema di accordo con le agenzie di pompe funebri predisposto dal
competente Ufficio, e ritenutolo idoneo allo scopo;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 81 del
07.02.2005;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dal
Responsabile dei Servizi Demografici in merito alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto, e dal Dirigente del Settore Affari Finanziari, in merito alla
regolarità contabile, pareri che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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 il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
locali”;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di contabilità e dei contratti;
Con voto unanime
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di accordo, allegato
alla presente deliberazione a farne parte integrante (allegato A), per la prestazione di un
servizio di onoranze e trasporti funebri al prezzo concordato di
 € 1100,00 per funerale destinato ad inumazione
 € 1200,00 per funerali destinati a tumulazione
prezzi da indendersi comprensivi di Iva;
2. Di stabilire:
- che la stessa Amministrazione Comunale di avvarrà del funerale a condizioni tipo
in caso di servizio gratuito a carico del Comune;
- che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi delle Agenzie di Pompe Funebri
che sottoscriveranno il presente accordo anche per assicurare il servizio di trasporto di
persone decedute sulla pubblica via o anche in luogo privato, nell’ambito del territorio
comunale, di cui la pubblica autorità ha disposto il trasporto fino al deposito di
osservazione o, se del caso, all’obitorio comunale, al prezzo unitario di € 200, Iva
compresa;
3. Di conferire mandato al Segretario Generale di sottoscrivere l’ accordo, con le
agenzie di pompe funebri con sede in Vignola e con quelle che sono interessate e
si dichiarino disponibili ad operare nel territorio;
4. Di incaricare il Responsabile dei Servizi Demografici di adottare i provvedimenti
di competenza per la determinazione della turnazione per il recupero delle salme dalla
pubblica via sulla base di quanto stabilito nella presente deliberazione, prevedendo,
altresì, ogni altra modalità ritenuta idonea ad ottimizzare il servizio;
5. Di pubblicizzare all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune
la disponibilità di questo Ente a sottoscrivere l’accordo approvato con il
presente atto con tutte le imprese che saranno interessate, previa verifica
dei requisiti di idoneità e qualificazione all’esercizio dell’attività e servizi
funebri.
INDI
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, per i motivi esposti in narrativa;
Con separata votazione ed all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Adani Roberto)

(Stracuzzi Dr. Carmelo)
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