
 

 
COPIA DELIBERAZIONE N. 16

 

COMUNE DI LONGANO
PROVINCIA DI ISERNIA

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO
COMUNALE - PROVVEDIMENTI
 
L’anno duemilaventi , addì otto  del mese di Febbraio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero
oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
 
All’appello risultano:
 

Cognome Nome Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN
DOMENICO

Presente

CANCELLIERE ROCCO Presente
DI FRANCESCO ANTIMO Presente

 
 

PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0
 
 

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad assicurare il regolare funzionamento del
servizio di gestione del cimitero comunale;
 
RILEVATO che nell’ambito della dotazione organica non sono presenti risorse umane che, per profilo
e carichi di lavoro, siano in grado di effettuare le attività ed i lavori relativi alle operazioni cimiteriali
(quali: tumulazioni – estumulazioni – pulizia – sistemazione aree verdi – smaltimento rifiuti speciali –
apertura e chiusura – illuminazione votiva - ecc.) e che pertanto permane la necessità di esternalizzare il
servizio;
 
VISTO il capitolato tecnico relativo alla gestione del servizio in questione, all’uopo predisposto dagli
uffici comunali ed acquisito agli atti;
 
RILEVATO che il valore del servizio viene fissato in circa € 7.100,00 per la durata di anni 1 (UNO);
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 Decreto Legislativo N. 267/2000;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale e Mortuaria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13/2016;
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
 
 

DELIBERA
 
DI ESPRIMERE, quale atto di indirizzo, la volontà di esternalizzare il servizio di gestione del
cimitero comunale, per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula del contratto;
 
DI APPROVARE il capitolato tecnico che regola la gestione del servizio, predisposto dagli uffici
comunali ed acquisito agli atti, che evidenzia un costo a base d’asta di Euro 7.100, 00 (settemilae
cento/00) iva compresa;
 
DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV - Servizio Vigilanza,
affinché provveda a tutti gli atti conseguenziali al presente provvedimento;
 
DI INDIVIDUARE il Vigile Urbano Maresciallo Magg. Bernardo Cetrone Responsabile del
Procedimento;
 
IMPUTARE la spesa alla classificazione n. 01.05.1.103, Cap. n. 5424 del redigendo Bilancio
2020/2022;
 
CHE la spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo delle entrate derivanti dal ruolo del servizio di
illuminazione votiva e con altre entrate dirette dei servizi cimiteriali;
 
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
 
          SI ESPRIME PARERE Favorevole
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
IL RESPONSABILE
UFFICIO VIGILANZA  

F.to BERNARDO CETRONE
   

 



 
 
          SI ESPRIME PARERE Favorevole
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

 
 

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA

  F.to MARIA MONACO
 

 



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 12-02-2020 e vi
rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;
 
 
Lì 12-02-2020 Il Responsabile

 
 

  
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)
 
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).
 
 
Lì 08-02-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
Lì 08-02-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 


