
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  26 

 
ORIGINALE  □ 
 
C  O  P   I   A  ☑ 
 

Oggetto:  Approvazione bozza di convenzione con il Comune di Collegno per 
l’utilizzo della camera mortuaria e della sala autoptica del cimitero 
di Collegno 

 

 
Anno duemilatredici, mese di febbraio 
 
Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Approvazione bozza di convenzione con il Comune di Collegno per l’utilizzo 

della camera mortuaria e della sala autoptica del cimitero di Collegno 
 
Il Sindaco  

 
RELAZIONA CHE: 

 
 

- dal 2003 il Comune di Piossasco utilizza la camera mortuaria e la sala autoptica del 
cimitero comunale di Rivoli per la custodia delle salme dei deceduti sul territorio 
comunale a seguito di approvazione di convenzionamento con lo stesso comune di Rivoli 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 26.09.2003; 

 
- il 24.12.2010 in Rivoli con atto rep.  12951  è stata sottoscritta la Convenzione tra i 

comuni di Rivoli e Piossasco per l’utilizzo della Camera mortuaria approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Piossasco in data 29.11.2012 n. 70; 

 
- il Comune di Rivoli, con nota pervenuta via fax in data 29.08.2012, ha comunicato 

l’inutilizzabilità della camera mortuaria presumibilmente fino al  31.12.2012, a causa di un 
irreparabile guasto alle celle frigorifere e, con successiva mail in data 30.08.2012, ha 
comunicato la temporanea disponibilità del Comune di Collegno per l’utilizzo della 
propria camera mortuaria sita presso il cimitero comunale; 

 
- il Comune di Piossasco, con nota della Responsabile Servizi Demografici in data 

31.08.2012, ha richiesto al Comune di Collegno  di poter  utilizzare la camera mortuaria 
per depositare le salme, in attesa del ripristino dei locali dell’obitorio di Rivoli;  

 
- il Comune di Collegno con nota in data 31.01.2013, ha inviato propria deliberazione di 

Giunta Comunale n. 18/2013 ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra  
Comune di Collegno e Comuni di Rivoli, Grugliasco, Pianezza, Villarbasse, Piossasco, 
Orbassano e Rosta per l’utilizzo delle camere  mortuarie  e della sala autoptica 
comunale” nonché lo schema di convenzione per l’approvazione da parte del Comune di 
Piossasco; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
 

- occorre procedere all’approvazione della bozza di convenzione da stipulare con il 
Comune di Collegno per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile per pari periodo, composta 
da 12 articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e esostanziale; 

 
- le tariffe rimangono invariate rispetto al 2012, ovvero:  

 
- €. 222,00 quale corrispettivo per l’utilizzo della camera mortuaria per il 

periodo di osservazione, comprensivo di uso di cella frigorifera per ogni 
deposito di salma; 



- €. 443,00 quale corrispettivo per l’utilizzo della camera mortuaria per il 
periodo di osservazione, comprensivo di uso di cella frigorifera, con utilizzo 
della sala autoptica, incluso lo smaltimento dei rifiuti per ogni deposito di 
salma; 

 
- la spesa presunta annuale per l’utilizzo del servizio in oggetto secondo le tariffe sopra 

indicate ammonta a € 1.000,00 e farà carico al Cap. di P.E.G. 3272 del bilancio in corso; 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI 

 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il comune di Collegno per la 
durata di anni 1 (uno) rinnovabile per pari periodo, che si compone di n. 12 articoli e che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che le tariffe rimango invariate rispetto al 2012, ovvero:  

 
- €. 222,00 quale corrispettivo per l’utilizzo della camera mortuaria per il periodo di 

osservazione, comprensivo di uso di cella frigorifera per ogni deposito di salma; 
- €. 443,00 quale corrispettivo per l’utilizzo della camera mortuaria per il periodo di 

osservazione, comprensivo di uso di cella frigorifera, con utilizzo della sala 
autoptica, incluso lo smaltimento dei rifiuti per ogni deposito di salma; 

 
3. Di dare atto che la spesa presunta di € 1.000,00 farà carico al Cap. P.E.G. 3272 del 

bilancio in corso e che il relativo impegno  di spesa sarà assunto dal Dirigente 
competente con apposita e separata determinazione; 

 
4. Di demandare agli uffici e Dirigente preposti gli adempimenti connessi e consequenziali 

per il perfezionamento e stipula della convenzione con il Comune di Collegno; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità  tecnica e contabile  ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del  T.U.E.L. D. Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione;  
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Con voti unanimi, resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
 



1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo 
la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. Di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione 

ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art 125 del T.U.E.L  D.Lgs n. 267/2000; 
 
Quindi a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.E.L  D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 

Il proponente 
Il Sindaco  

          F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to  Maria Vassalotti 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia Malano 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 11 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  8 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA 
 
 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  11 marzo 2013 
 
Dichiarata immediatamente  eseguibile                    
ai sensi  dell’art. 134   –   comma  4    T.U.E.L.                        
D.Lgs 267/2000                                           
 

 
            IL SEGRETARIO GENERALE 

              F. to CORRADO PAROLA 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _____________  ________________________ 
 


