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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°(( gX DEL 20. 0<:) ~Z-O.AA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DI PROPOSTA AL CONSIGLIO PER LE PROCEDURE PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'anno duemilaundici addì .~ del mese di kalle ore / !iO nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO >< ./'

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< /'

ASSESSORE AVINO PASQUALE /' ..-Joc

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO /" ~

ASSESSORE LA MURA AMATO X /'

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~ ./

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE 1-- ./'

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti ~mo.dalità e termini di cui all'art. I33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore - " . Responsabile del Servizio lE CJJ l ~ • nella persona del
Dott. \ +J G. tJ \.ltJ\..,!>I,tl () per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

• Che nello spirito di organizzare al meglio i servizi cimiteriali, il Sindaco in più riunione ha dettato

le linee guida affinché ai cittadini venissero assicurati degli adeguati servizi cimiteriali;

• che tali servizi rientrano fra i servizi di pubblica utilità e che in linea di massima si sostanziano in:

servizi di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali,

scavo della fossa, raccolta resti mortali, raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a

quelli provenienti da operazioni cimiteriali in genere. trasferimenti di questi ai cassoni messi a

disposizione dell'impresa incaricata per lo smaltimento dei rifiuti, custodia e sorveglianza del cimitero,

manutenzione straordinaria e ordinaria e pulizie del Cimitero, che si realizza a mezzo di tutto l'insieme

dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di

conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti,

i bagni, ecc; -gestione ordinaria e straordinaria delle lampade votive;

• che l'avvento del D.Lgs n.81/2008 (codice unico sulla sicurezza) ha generato un'enorme difficoltà

operativa dei servizi cimiteriali del Comune di Pompei. Dal punto di vista delle lavorazioni, il D.lgs

8112008 ha equiparato il cimitero ad un cantiere temporaneo e mobile comportando l'identificazione,

come ditta esecutrice dci lavori, la stessa amministrazione comunale;

• che il Comune non dispone di personale in numero e come qualifica in grado di assicurare la

complessità dei servizi cimiteriali;

• che dal mese di agosto c.a. è venuto meno alla disponibilità del Comune di una ulteriore unità

lavorativa;

• che l'uutoproduzione dei servizi cimiteriali sarebbe possibile con la stabilizzazione dei 4 interratori a

tempo pieno e indeterminato con l'impiego di n. quattro ulteriori addetti con mansioni ascrivibili alla

categoria professionale "A" ex CCNL 31.03.1999: ma per questa opzione si dovrà tener conto, anche

della disciplina attualmente vigente in materia di riduzione della spesa di personale, per gli Enti

sottoposti al Patto di stabilità.

DATO ATTO:

• che il Dirigente del II Settore ha comunicato per l'anno 2010 e per l'anno 20 Il, fino al mese di

settembre, le spese derivanti dalla gestione del cimitero con le relative entrate, che si allega alla

presente quale parte integrale e sostanziale;

• che dall' esame della richiamata comunicazione, si evince che:

ANNO SPESE CIMITERO INCASSI CIMITERO DIFFERENZE

2010 189.075,91 98.822,45 90.253,46
PROIEZIONE
2011 260.000,00 100.000,00 160.000,00



considerato:

• che l'art. 42 lett., comma 2 lett. E) del T.U.EE.LL. prevede la competenza consiliare in materia
di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione";

IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione tecnica che precede

Preso atto:
• che questo Ente con l'attuale struttura organizzativa non è in grado di gestire, per il futuro, il

servizio in economia attesa la carenza di personale qualificato in grado di assicurare i servizi

cimiteriali;

Atteso:
• che è intenzione dell' Amministrazione organizzare i servizi di che trattasi in modo più organico

secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;

• che la gestione del cimitero costituisce una spesa, preventiva, per l'anno 2011 di circa €
260.000,00 a fronte di introiti attestati intorno a circa € 100.000,00;

Ritenuto:
• per quanto sopra procedere alla scelta dell' affidamento della concessione all' esterno dei servizi

cimiteriali;

• di procedere all'avvio delle procedure per l'esperimento di gara per la concessione dei servizi
cimiteriali così come descritti nella relazione istruttoria;

Visto:

• che l'art. 42 lett., comma 2 letto E) del T.U.EE.LL. prevede la competenza consiliare in materia
di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione";

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di procedere all' esternalizzazione dei servizi connessi all'attività cimiteriali attraverso
l'istituto della concessione;

2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore, previa redazione di uno studio di fattibilità
economica, di predisporre tutti gli atti di gara al fine di procedere alla concessione dei servizi
connessi all'attività cimiteriali.

3. Di comunicare. in merito alla problematica espressa nelle premesse e per le causali 1~1

richiamate. il seguente indirizzo della Giunta comunale al consiglio comunale.



PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO 16.580,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 3.364,15

TOTALE SPESE 189.075,91

SPESE ANNO 2011 CIMITERO PAGAMENTI ANNO 2011

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI FINO A SETTEMBRE 149.777,97

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI A SETTEMBRE 35.562,41

ACQUISTO BENI VESTIARIO 1.220,53

PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO 5.417,85

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2.870,19

TOTALE SPESE 194.848,95

ENTRATE ANNO 2010 CIMITERO INCASSI ANNO 2010

LAMPADE VOTIVE 67.022,52

DIRITII CIMITERIALI 31.799,93

TOTALE ENTRATE 98.822,45

ENTRATE ANNO 2011 CIMITERO ALLADATA DEL 30/07/2011 INCASSI ANNO 2011

LAMPADE VOTIVE 24.552,37

DIRITII CIMITERIALI 22.572,00

TOTALE ENTRATE 47.124,37



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DI PROPOSTA AL CONSIGLIO PER LE PROCEDURE PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

~'.'~
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

)Zl si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ---------------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di . u ione di entrata

IL RESPONSABILE DEL IZIO FINANZIARIO
IL CAPO ORE

DR. Euge o P SCINO

-----------,-----------------~---------
ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183·· co.J del T.lI.E.L n.267/00)

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n°_. __ ' per E

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

1(~tto cst,raneo rlla copertura finanziaria

Lì ~(-+--)..~_\ _ IL RESPONSABILE D L.
IL CAPO S
Dr. Euge i

VIZIO FINANZIARIO
rORE

ISCINO



Pwt. Ii
nella-~l;~stesa deliheraziOl;C viene iniziata oggi la pubblicazione all'Alho Pretorio per quindici giorni co i revia affissione da parte del messo

Comunale ~ ..
Z 1 5ET. 2011 Il MIS'. (MUN!.: . .

Pompei, li ~

Il presente verbale. prcvio lettura c conferma, viene cosi sottoscritto:

ORALI'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, l'l CARTA LIBERA, PER rSOAMMINISTR IVO.
Il Dirigente Responsabile del I Sett re AA.GG.

Pompei. Ii .__________ Dr.ssa Lucia Di Luca

ArrESTATO ili TRAS!\\ISSIONE E CO!\Il:'liICAZION.:
Si attesta che la sucstcsa deliberazione. contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ~. ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

2t>7/2000,
D comunicata con lettera n.

125 del D l.gvo n

_____ in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;
VISTO: Il Dirigente Responsabile ISettore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li
ArrESTATO ili .:SEGl'ITA Pl:BBLICAZIONE

la suestesa deliberazione è stata puhblicata mediante affissione ai sensi dell'un l z-t- comma l° D. l.gvo n. 267/2000 allAlbo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reelami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompe L li

ArrESTATO ili ESECl!T1VIT A'
La sucstcsa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l",art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

h) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi componenti
(art 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267i20(0):

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

===,=====-::c-===-========='O:========================================

Nominativo FIRMA

SPAZIO RISERVATO .\U.'ORG.\!'ìO ilE LIBERANTE IlELL'ENTE

Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

LA IvlllRi\ Amato Assessore

MANOCCIIIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore

::-::==-"'''===_=_7::;=~_~==-=C:::~'~'::'========':C--==:'",,==============='''~==-:::=======-=-===~---"'========--=======

LI-ONI- Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI OR(;ANI m:IJ.'E:"TE
I.a presente dclihcrazioue viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.·

P R. Data c Firma l'.R Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliar.

D Direttore Generale

____________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori~-~~~~~--
------------ D l'residentc della Struttura per controllo di gestione

SI'Al,IO RISERV.\TO PER GIJ I:'IiC\RICATI I>ELL'ESE(TZIO:"E
Copia della presente viene trasmessa per lesecuzione della medesima c le relative procedure attuative:

l'.R Ilata e Firma
al l nrigcntc Settore Affari l icncruli
al Dirigente Settore AlTari Finanziari
al limgcntc Scttore AA.DD. c Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale c l'.C
al Dirigente V Settore Tecnico
al l nrigcnte VI Settore Tecnico
al Dirigentc VII Settore AA. l'rod. I- Legali

Pompei. Ii__

l'R. Data e Firma
CiO Responsabile Scrv izio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Serv izio
e/o Responsabile Serv izio
Cio Responsabile Servizio
c'o Responsabile Scrv iZ.io

Il. RI:SI'ONSABII.1: Settore 1\:\( i( i
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONH1RMI·: ALL'ORI(iINAII. IN CARTA LIBI-Ri\, l'I'R uso At-.IMINIS rRAIiVO.
l'ompci. li ... .__ Il Dirigentc Responsabilc I Settore I\A.G( ì

Dr.ssa lucia Di luca


