
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 158 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Servizio di recupero salme e resti, nonché di funerale per persone 
indigenti per il periodo 1.01.2014 - 31.12.2016. Condizioni di 
esecuzione del servizio e forniture. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno due 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 A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Servizio   di   recupero salme  e  resti,   nonché  di  funerale   per   persone  indigenti 
per il periodo 1.01.2014 - 31.12.2016.  Condizioni di esecuzione del servizio e 
forniture. 

 
 
 

IL SINDACO 
RELAZIONA 

 
� In adempimento  alla  Circolare  del  Ministero della  Sanità n. 24  del  24.9.1993,  che  al punto 

5.1  recita   testualmente  “In caso di decesso sulla pubblica  via,  o  per  accidente,  anche in 
luogo   privato,  su  chiamata   della  pubblica  autorità,  (autorità   giudiziaria, carabinieri, 
polizia di stato),  il  Comune  del  luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali 
disposizioni dei  regolamenti  comunali, a   prestare  gratuitamente  il  servizio  d i trasporto fino 
al  locale   identificato   dal  comune   come  deposito  di  osservazione o, se del caso, 
all’obitorio”;  

� Vista la legge 28.2.2001 n.26 che all’art. 1 comma 7-bis recita tra l’altro “…la  gratuità del 
servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del  regolamento di polizia 
mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90,  nonché   del   servizio  di  inumazione  in campo 
comune, è limitata  alle  operazioni   di cremazione, inumazione   ed esumazione ordinaria nel 
caso  di   salma  di  persona  indigente,  o  appartenente  a  famiglia bisognosa o per la quale vi 
sia disinteresse da parte dai familiari.” 

� Considerato che  il  Comune di  Piossasco è convenzionato con il Comune di Collegno per 
l’utilizzo della camera mortuaria e della sala autoptica del cimitero di Collegno, come da 
convenzione approvata con deliberazione di GC n. 26 del 27.02.2013; 

� Visto  il  regolamento   di   Polizia  Mortuaria del comune di Piossasco approvato con 
deliberazione  di   CC n.  20 del 9.10.1970  e  s.m.i. che  all’art. 4, 2° capoverso, recita 
testualmente “ Sono pure gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la 
somministrazione del feretro nelle forme più semplici” ;  

� Richiamata   la  delibera   di  Giunta   Comunale  n. 11 del  26.01.2011  “Servizio di recupero 
salme  e resti, nonché di funerale  per  persone  indigenti  o  per le quali vi sia disinteresse da 
parte  dei  familiari,  per   il   periodo 1.03.2011 – 31.12.2013. condizioni di esecuzione del 
servizio  e  forniture” nonché  la determinazione del Dirigente del Dipartimeno Servizi alla 
Persona n. 130 del 10.05.2011 con la quale veniva aggiudicato alla Ditta O. F. Andruetto di 
Piossasco il servizio di recupero salme e resti nonché di funerale per persone indigenti per il 
periodo 1/04/2011-31/12/2013; 

� Ritenuto necessario procedere all’affidamento incarico a ditta di Onoranze Funebri per 
l’espletamento  dei   servizi  di  recupero   salme  e  resti  nonchè di funerale per persone indigenti 
o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, per il periodo 01.01.2014/31.12.2016 
secondo   le  condizioni  di  esecuzione del servizio  e  forniture descritte nell’Allegato alla 
presente per farne parte integrante; 

� Visto  il  vigente Regolamento  comunale di lavori,  forniture   e  servizi in economia approvato 
con deliberazione CC n. 43 del 07.06.2007; 

 
Propone che la Giunta Comunale 
  

D E L I B E R I 
 

1) Di espletare il servizio di recupero salme e  resti nonché  di  funerale per persone indigenti o 
per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, – periodo 01.01.2014 – 31.12.2016, 
secondo  le  condizioni di esecuzione del Servizio e Forniture indicate nell’allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



 
2) Di dare atto che il servizio sarà affidato ai sensi del vigente Regolamento di lavori, forniture e 

servizi in economia approvato con deliberazione CC n. 43 del 07/06/2007, dando atto altresì che 
trattandosi di due differenti servizi ovvero, recupero salme e resti e funerale per persone 
indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, i servizi potranno essere affidati 
anche separatamente; 

3) Di dare atto che la spesa presunta per l’affidamento del servizio in oggetto ammonta a €. 
1.000,00 annui, pari a complessivi €. 3.000,00 per l’intero periodo di durata dell’incarico; 

4) Di dare atto che la spesa prevista in complessivi €. 3.000,00 farà carico al cap. di PEG 3271 
Intervento 1.10.05.03 “Spese servizi funerari indigenti e recupero salme”, come  di seguito 
elencato: 
per €. 1.000,00 sul bilancio finanziario 2014 
per €. 1.000,00 sul bilancio finanziario 2015 
per €. 1.000,00 sul bilancio finanziario 2016 

 
5) Di demandare al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti necessari conseguenti per 

l’affidamento del servizio nonché per l’impegno della spesa; 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ritenuto necessario approvare il Capitolato d’Oneri per l’affidamento  del  servizio  di recupero salme 
e resti nonché di funerale per persone indigenti per il periodo 1.01.2014 – 31.12.2016; 
 
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 18.08.2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L  I  B E R A 
 
Di approvare la parte motiva, nonché la  proposta  di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Indi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese; 
 

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, l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 25, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
 

D E L  I  B E R A 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art. 134 – 4° comma 
del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 n. 267. 
 
 

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 16 ottobre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 15 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 16 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi 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 _________________  __________________________ 
 


