
Deliberazione nr. 10  dd. 29/01/2019 

OGGETTO:  Proroga per il 2019 contratto affidamento attività di necroforo fossore presso il 
cimitero comunale di Denno, alla Cooperativa IL LAVORO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che a termini del vigente  Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, il servizio di 
custodia del cimitero di Denno  ivi comprese  le operazioni di seppellimento e di esumazione, 
compete al Comune che per le medesime operazioni  fissa le  corrispondenti tariffe; 
 
Osservato che giusta  deliberazione della Giunta  nr. 3   dd. 19/01/2016,   il servizio di formazione 
fosse nel cimitero comunale di Denno è  stato affidato per tre  anni  fino al 31/12/2018,   alla 
Cooperativa “IL LAVORO” con sede legale  in Bresimo (TN), Fraz. Fontana nuova 17,   in 
conformità all’offerta e alle tariffe di seguito indicate: 
formazione fossa (inumazione)  €uro  375,00 
inumazione urna cineraria    €uro  120,00 
scavo per esumazione salma €uro  375,00 

Considerato che le condizioni a regolamentazione del rapporto erano fissate  nello schema di  
convenzione approvato  con la  delibera sopracitata;  

Evidenziato che la  convenzione è stata  sottoscritta  in data   26/01/2016 ns. prot. nr.   323  e che 
la medesima   è scaduta appunto  lo scorso 31/12/2018; 
  
Rappresentata  la necessità ed urgenza di concludere nuovo  contratto con  Ditta esterna, in ogni 
caso  sotto la supervisione e la  vigilanza del personale comunale;  
 
Interpellata ancora lo scorso mese di dicembre, e quindi prima della scadenza del contratto,   la 
Cooperativa sociale IL LAVORO, per conoscere la disponibilità a proseguire il servizio che in 
questi anni è stato svolto con diligenza e correttezza,  ed eventualmente a quali  condizioni;  
 
Vista la nota  della Cooperativa dd. 31/12/2018 in cui la medesima conferma la propria 
disponibilità a proseguire il rapporto  anche per il 2019 fino al 31/12/2019  a  prezzi/condizioni 
invariate  rispetto al contratto scaduto; prezzi  da fatturare direttamente ai familiari del defunto e 
quindi senza oneri a carico del bilancio comunale, pari ad Euro  375,00 e ad Euro  120,00, non 
soggetti ad aggiornamento in corso di esecuzione del contratto; le  restanti condizioni contrattuali 
sono contenute nello schema di convenzione in atti, a sua volta  rispettoso  delle disposizioni 
normative e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi cimiteriali;  
 
Visto ed esaminato il succitato  schema di convenzione; 
  
Riscontrato  come il presente atto non comporti oneri diretti a carico del bilancio comunale, e che i 
costi   per l’utenza rimangono immutati rispetto al passato; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile   dovendo garantire il 
servizio  e che in ogni caso dal 1^ gennaio a tutt’oggi non si è reso necessario far ricorso alle 
prestazioni  in argomento; 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3/01/2018 
nr. 2; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 185 del predetto 
Codice degli Enti Locali,  dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze in ordine alla 
regolarità tecnico–amministrativa, nonché dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile, pareri inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 dd. 12/04/2018   di approvazione del P.E.G. 
per l’anno  2018, ripreso in regime di esercizio provvisorio giusta propria delibera nr. 1  dd.  
08/01/2019, immediatamente eseguibile, all’interno del quale  nulla si dice circa l’affidamento  del 



servizio in argomento; con il presente provvedimento vengono in ogni caso confermate  le tariffe 
da applicarsi  per un servizio  “pubblico”,  per cui la competenza è della Giunta comunale;    

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 
1. Di prorogare per l’intero anno 2019  la validità del contratto  di affidamento  alla Cooperativa 

“IL LAVORO” con sede legale  in Bresimo (TN), Fraz. Fontana nuova 17, del servizio  di 
formazione fosse nel cimitero comunale di Denno, concluso in data 26/01/2016; il corrispettivo 
concordato  ha natura di tariffa  da applicarsi nei confronti dell’utenza con detta decorrenza 
fino a tutto il 31/12/2019, nuova  data di  scadenza del rapporto contrattuale;  il servizio sarà  
comunque svolto sotto la supervisione del personale comunale responsabile del cimitero a 
termini dell’apposito Regolamento.  

2. Di ribadire  che l’ incarico alla Cooperativa non comporta oneri diretti a carico del bilancio 
comunale, in quanto la fatturazione dei  corrispettivi  di cui al punto 1) da maggiorare di Iva, 
viene  effettuata dal soggetto  incaricato direttamente ai familiari del defunto. 

 
3. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi come in precedenza,  espressi con separata 

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni d’urgenza di cui 
in premessa, ai sensi dell’ art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Trentino 
Alto Adige. 

4. Di dare evidenza  ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, 
sono ammessi: 
� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.  183 

comma 5 della L.R. 2/2018 e ss.mm.; 
� ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 104/2010, 

ovvero in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199.  

 
 


