COPIA

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

n. 40 Reg. Delib.
in data 19.12.2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata dei
servizi cimiteriali da stipulare con l'Unione Montana Val Belluna.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
DE BON Mario
VALLET Rudy
TROIAN Melita
GIOTTO Cesare
BUZZATTI Alberto
VIEL Sara
BOGO Corrado
LOVAT Diego

ne risultano presenti n. 8 e assenti nessuno.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi.
Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.

N. 405/2016 Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
on-line il giorno 29.12.2016 per 15 giorni consecutivi.
Sospirolo, 29.12.2016
L’addetto alla pubblicazione
f.to Andrea Fornaro
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede all’art. 30 che, al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro
apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione
nonché i propri rapporti finanziari ed economici ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come modificata e integrata dalla legge regionale
28 dicembre 2012, n. 49, all’art. 5 prevede che l’Unione Montana costituisce in via prioritaria la
forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nel proprio
ambito territoriale ottimale, ivi incluso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni
fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il Comune di Sospirolo è inserito nell’ambito territoriale dell’Unione Montana Val Belluna, il
cui Statuto, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13 gennaio 2014, stabilisce all’art. 4
che la stessa persegue, fra l’altro, i seguenti scopi: svolgere l’esercizio associato di funzioni e
servizi per i Comuni compresi nel proprio ambito territoriale, rafforzando e valorizzando l’unità
organizzativa intercomunale e l’autogoverno della comunità locale; promuovere l’integrazione
dell’azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la
progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi
e generali; collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e
per fornire loro livelli adeguati di servizi; razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare
i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
- che l’art. 5 del predetto Statuto detta le modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione Montana;
- che i servizi cimiteriali ed in particolare i servizi di Polizia Mortuaria rientrano nell’ambito delle
funzioni fondamentali attribuite al Comune ai sensi dell’art. 14, comma 27, lettera g) del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122 (progettazione e
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione);
- che l’Unione Montana Val Belluna e l’Amministrazione Comunale di Sospirolo, si sono
confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione
in convenzione di alcuni servizi comunali ed in particolare hanno raggiunto un’intesa per la
gestione in convenzione dei servizi cimiteriali ivi compresa l’attività di manutenzione del
cimitero comunale di Sospirolo e le prestazioni specifiche attinenti ai servizi di Polizia Mortuaria,
al fine di assicurare continuità di esecuzione, a seguito della scadenza del vigente appalto in data
31 dicembre 2016, nonché funzionalità ed economicità nella gestione dei servizi medesimi;
RICHIAMATA la nota prot. 9802 del 13.12.2016 con la quale il Sindaco ha chiesto la disponibilità
dell’Unione Montana a svolgere i servizi cimiteriali presso il Comune di Sospirolo, anche al fine di
potenziare le attività dell’Unione a favore dei Comuni aderenti;
RILEVATO che l’Unione Montana ha confermato la disponibilità ad assumerne la gestione in
economia, con decorrenza 01.03.2017, con nota acquisita al protocollo comunale n. 9952 del
15.12.2016, e la relativa offerta economica come da scambio di corrispondenza ns. prot. 9982 e 9997
del 16.12.2016;
CONSIDERATO che l’offerta dell’Unione montana prevede la corresponsione di un canone annuo di €
24.000,00, iva esente, a fronte del costo attuale pari ad € 26.000,00 oltre ad iva, e che è stato offerto
un ribasso anche su alcuni prezzi analitici per le ulteriori prestazioni;
EVIDENZIATO che l’attuale appaltatore ha sempre garantito un servizio di qualità, con puntualità e
sensibilità adeguata alla delicatezza del compito affidatogli, e che le ragioni del ricorso all’Unione
Montana risiedono nella volontà dell’Amministrazione di potenziarne i servizi e
contemporaneamente di ridurre i costi per l’Ente;
EVIDENZIATO altresì che i servizi cimiteriali ed in particolare i servizi di Polizia Mortuaria attinenti al
ricevimento e inumazione/tumulazione delle salme devono essere considerati ad ogni effetto servizi
pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.i., e quindi deve esserne garantita la
continuità di esecuzione, senza sospensioni od abbandoni, per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati;
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VISTO lo schema di convenzione predisposto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allo
scopo di disciplinare la gestione in forma associata e coordinata dei servizi di cui trattasi, condiviso
da entrambi gli Enti;
RITENUTA la congruità dell’offerta economica proposta dall’Unione Montana, così come riportata
all’art. 11 e nell’allegato sub. A) dello schema di convenzione predetto, finalizzata comunque ad
assicurare il pareggio economico-finanziario della gestione dei servizi in oggetto;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di affidare all’Unione Montana Val Belluna la gestione dei servizi
cimiteriali di cui trattasi e di approvare lo schema di convenzione nel testo qui allegato, condiviso
dalla medesima Unione;
RAVVISATA la necessità di prorogare il servizio all’attuale appaltatore sino al 28.02.2017 per
garantirne il regolare svolgimento;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 30 e 42;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’urgenza determinata dalla necessità di addivenire al perfezionamento della convenzione e
all’adozione degli atti conseguenti, compresa la consegna del servizio, entro il 01.03.2017;
UDITA l’illustrazione del punto svolta dal Sindaco;
UDITI i seguenti interventi:
- il Consigliere Bogo chiede provocatoriamente se La Valle Agordina sia un Comune facente parte
dell’Unione Montana Val Belluna, e perché utilizzi i servizi offerti negli altri ambiti territoriali;
- il Vice Sindaco Vallet si dichiara d’accordo con il Consigliere Bogo nella parte in cui manifesta
perplessità sull’opportunità che l’Unione Montana Val Belluna si espanda al di fuori del proprio
ambito territoriale con le proprie attività. Pone tuttavia l’attenzione del Consiglio comunale sul
fatto che anche in questo caso l’Amministrazione sta reinternalizzando servizi prima svolti da
operatori economici privati, dimostrando che non sempre rivolgendosi all’esterno si ottengono
risparmi di spesa;
- il Sindaco precisa che l’attività cimiteriale svolta dall’Unione Montana Val Belluna è iniziata in
un periodo di crisi finanziaria per le Unioni Montane, che le ha in qualche modo costrette a
reinventarsi per poter sopravvivere. Il Comune di La Valle Agordina si è rivolto all’Unione
Montana Val Belluna quando il proprio necroforo è andato in pensione e il Comune non poteva
procedere ad assunzioni in base alle norme in vigore;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di AFFIDARE all’Unione Montana Val Belluna la gestione dei servizi cimiteriali del Comune
di Sospirolo, a decorrere dal 01.03.2017 per la durata di 6 mesi a titolo di prova e, in caso di
esito positivo, per 6 anni rinnovabili;
2. di APPROVARE l’allegato schema di convenzione, redatto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., disciplinante i reciproci rapporti;
3. di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad inserire nel redigendo bilancio
di previsione 2017/2019 gli stanziamenti necessari per dare esecuzione al presente atto;
4. di AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore del Comune di Sospirolo alla sottoscrizione della
convenzione e ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni di natura non sostanziale;
5. di AUTORIZZARE la proroga del servizio all’attuale affidatario sino al subentro dell’Unione
Montana Val Belluna.
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Andrea Mezzavilla
__________________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Maria Dolores Casanova
__________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Mario De Bon

Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi

__________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 29.12.2016 al 13.01.2017 come
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.
267/2000)
Sospirolo, 19.01.2017

Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi
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