
COMUNE di VALLO della LUCANIA 
( Provincia di Salerno) 

ORIGINALE
 

DEL VERBALE DI
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

n. 127 del 02 agosto '13
 

OGGETIO: SERVIZIO DI ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI A PREZZO 
CONVENZIONATO - PROVVEDIMENTI 

L'anno Duemilatredici il giorno 02 del mese di AGOSTO alle ore 12:00 nell'apposita Sala 
Riunioni sita al secondo piano della Sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale, 
debitamente convocata dal Sindaco, dotto Antonio Aloia che ne presiede l'adunanza. 

Al momento dell'adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori: 

Presente Assente 
ldott, ANTONIO ALOIA SINDACO x 

MARCELLO AMETRANO VICE SINDACO x 
'-~---~x------ ,''.-----

ANTONIETTA CORAGGIO ASSESSORE 

'dotto PIETRO MIRALDI ASSESSORE X 

'dott. ATTILIO MOLINARa ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, dotto Claudio Fierro, e ne cura la 
verbalizzazione. 

II Presidente, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindìcato, la cui proposta ai sensi dell'art. 49 del Tuel 
è munita dei pareri: 

[x] del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 
[x] del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile 
[ ] di nessun parere trattandosi di mero atto di indirizzo politico privo di contenuto dispositivo 



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente atto, istruita dal 
Responsabile del Settore Affari Generali e munita del suo parere favorevole di regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49 del Tuel, attestante la regolarità e correttezza amministrativa 
del provvedimento da adottare; 

DATO ATTO che il proposto provvedimento reca anche il parere favorevole di 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario che ne ha valutato gli effetti 
sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

AD UNANIMITÀ 

dei voti espressi in forma legale dai presenti, anche per quanto attiene all'immediata 
eseguibilità, 

DELIBERA 

1.	 FARE PROPRIA ed APPROVARE integralmente l'allegata proposta da intendere 
qui riportata e trascritta per formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.	 MANDARE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Affari Generali 
per l'esecuzione e per l'espletamento di ogni attività connessa e consequenziale, 
nonché al Servizio Finanziario per conoscenza e per quanto di competenza. 

Con successiva e separata votazione, all'unanimità, il presente atto è stato dichiarato 
immediatamente eseguibile aisensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 de! Tue!. 



Città di Vallo della Lucania
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Svolge una dettagliata relaziona sulla proposta il V. Sindaco dotto Marcello Ametrano, 

OGGETTO: SERVIZIO DI ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI A PREZZO 
CONVENZIONATO - PROVVEDIMENTI 

IL PROPONENTE 

Premesso che: 
•	 nell' ambito del territorio comunale la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, 

oltre che dal vigente Regolamento Comunale - è regolata da: 

\ 1. Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265; 
2.	 DPR lO settembre 1990, numero 285; 
3. Circolare Esplicativa Ministero della Salute numero 24 del 24 giugno 1993; 
4. Legge Regione Campania 24 novembre 2001, numero 12 s.m.i.; 
5. Legge Regione Campania 09 ottobre 2006, numero 20 s.m.i.; 

•	 le norme vigenti prevedono che le Imprese di onoranze funebri possano identificare 
tipologie di interventi funebri standardizzati a costi definiti, le quali potranno essere 
portate dal Comune a conoscenza dei cittadini interessati; 

•	 1'Amministrazione comunale, con 1'obiettivo di consentire 1'accesso in un settore 
particolarmente delicato per le famiglie qual è quello funebre, intende promuovere 
l'identificazione di alcune tipologie di interventi funebri a prezzi convenzionati, da 
intendersi come un tetto massimo derogabile al ribasso, che specifichino le prestazioni 
offerte e quelle non comprese, consentendo pertanto 1'accesso ad informazioni sempre più

\ trasparenti e leggibili da parte dei familiari in lutto; 

•	 è stato predisposto uno schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, tra il Comune di Vallo della Lucania e le imprese esercenti 
1'attività funebre per 1'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati fino al 31 
dicembre 2015; 

•	 1'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno in ragione della particolare delicatezza 
ed importanza del servizio di onoranze e trasporto funebre garantire alle fasce deboli della 
cittadinanza la possibilità di ricorrere a funerali decorosi ad un prezzo concordato; 

Dato atto che 
•	 che la stessa Amministrazione Comunale intende usufruire di servizi funebri a prezzi 

convenzionati, in caso di servizio gratuito a carico del Comune; 

Premesso, inoltre, che: 
• per analoghe iniziative intraprese sul territorio nazionale in materia di convenzioni con le 

\ imprese di onoranze funebri per 1'esecuzione di servizi funebri "tipo" a prezzi contenuti, 



l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella seduta del 03 maggio 2012, con 
parere numero S146l ha espresso in merito " L'Autorità n'tiene che l'iniziativa non appare 
destare particolari preoccupazioni concorrenziali nella misura in cui, da un lato, si presenta come 
un'iniziativa aperta a tutte le imprese dotate dei requisiti minimi per operare nel settore funebre e, 
dilli 'altro, il prezzo convenzionato delle intendersi come un tetto massimo derogabile al ribasso, in tal 
modo lasciando aperta la possibilità che si sviluppino dinamiche competitive tra i diversi operatori 
del mercato. Peraltro, deve apprezzarsi il fatto che ladeterminazione dei prezzi avverrà sulla base di 
un'analisi di mercato che tenga conto delle dinamiche competitive presenti a livello locale nel 
mercato delle onoranze funebri." 

•	 la presente deliberazione non comporta spese in quanto i costi dei servizi funebri a prezzi 
convenzionati sono a carico del cittadino richiedente che instaura con l'impresa funebre un 
rapporto contrattuale che vede l'Amministrazione Comunale parte terza; 

Considerato che: 
•	 la convenzione sarà sottoscritta con le imprese funebri che liberamente aderiranno a questa 

iniziativa; 
•	 l'Amministrazione comunale si impegna a pubblicizzare l'iniziativa nelle forme e nei modi 

ritenuti più idonei e a promuovere l'adozione di comportamenti di trasparenza per 
consentire ai cittadini di poter contare sull'opportunità di richiedere, per propria libera 
scelta all' operatore altrettanto liberamente scelto, rispondente a standard di qualità e 
prezzo predefinito, inteso come tetto massimo derogabile al ribasso; 

SI PROPONE 

1.	 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione tra 
il comune di Vallo della Lucania e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione 
dei servizi funebri a prezzi convenzionati, Allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e di dare atto che la convenzione di cUÌ sopra scadrà il 31 dicembre 
2015; 

2.	 di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali la sottoscrizione di cui sopra, 
nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari E!;r dare attuazione al presente atto. 

0r ~ '.',
 
Vallo della Lucania, lì 29luglìo '13
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RARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n.267/2000 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolari 
Vallo della Lucania, lì 291uglio '13 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
Vallo della Lucania, lì 29 luglio '13 

nR~G'Si . . do 



Città di Vallo della Lucania
 

Settore Affari Generali/Sociali 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA E LE IMPRESE ESERCENTI 
L'ATIIVITA' FUNEBRE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI 
CONVENZIONATI 

Oggi in Vallo della Lucania, nella Casa Municipale, a seguito della nota prot. Gen. 
n" del con la quale il Legale rappresentante dell'Impresa di 
Onoranze Funebri denominata .con sede Legale 
in., ha manifestato la propria 
disponibilità all'adesione all'accordo di cui trattasi; 
Verificata l'esistenza in , via di idonea sede per la trattazione 
degli affari e dei requisiti previsti dalla Legge Regione Campania n012/2001 e s.m.ì., come da 
autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre n? del da parte della Ditta 
............... rilasciata dal Comune di ; 

tra 

11 Comune di Vallo della Lucania e per esso (RESPONSABILE AFFARI GENERALI), nella sua 
qualità di Responsabile del Settore ; 

e 
la ditta: con sede in , Via r P. N A nella 
persona del Legale Rappresentante Sig ; 

Premesso 
le norme vigenti prevedono che le Imprese di onoranze funebri possano identificare tipologie di 
interventi funebri standardizzati a costi definiti, le quali potranno essere portate dal Comune a 
conoscenza dei cittadini interessati; 

l'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di consentire l'accesso in un settore particolarmente 

I delicato per le famiglie qual è quello funebre, intende promuovere !'identificazione di alcune 

I tipologie di interventi funebri a prezzi convenzionati, da intendersi come un tetto massimo 
derogabile al ribasso, che specifichino le prestazioni offerte e quelle non comprese, consentendo 
pertanto l'accesso ad informazioni sempre più trasparenti e leggibili da parte dei familiari in lutto; 

I che tale esigenza può essere soddisfatta attraverso l'adesione ad una convenzione con le imprese 
sottoscrittrici che preveda la fornitura di servizi funebri "tipo" a prezzi convenzionati; 
che l'adesione delle Imprese alla presente Convenzione con il Comune di Vallo della Lucania èI 
limitata esclusivamente ai servizi funebri a prezzi convenzionati; 

I che con Atto n" in data . è stato approvato lo schema di Convenzione 
, ..... con le imprese di onoranze in materia di servizi e forniture funebri; 
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SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 
(finalità del servizio) 

Il presente atto ha la finalità di offrire, per le sepolture di residenti oppure deceduti nel Comune 
nel caso in cui abbiano per destinazione il Cimitero di Vallo della Lucania, l'opportunità ai 
familiari di fruire di servizi funebri "tipo" a prezzi convenzionati da intendersi come un tetto 
massimo derogabile al ribasso. 

ARTICOLO 2 
(oggetto del servizio) 

L'impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad 
effettuare, nel territorio del Comune di Vallo della Lucania, fino al 31.12.2015: servizi funebri 
"tipo". Tali servizi saranno a prezzi convenzionati e non vincolano l'impresa ad effettuare, su 
richiesta del 
cittadino, altre tipologie di servizi funebri a prezzi non convenzionati con il Comune di Vallo della 
Lucania 

ARTICOLO 3
 
(servizi funebri a prezzi convenzionati)
 

L'impresa si impegna, a seguito di specifica richiesta del committente, a proporre il servizio a 
rezzo convenzionato come se e: 

a) servizio funebre per salme destinate alla inumazione euro 2.300,00 
Tale prezzo è comprensivo di:
 
preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura
 
cassa);
 
cassa per inumazione in legno dolce (abete, larice) o legno duro (mogano liscio), regolare per
 
l'inumazione per 10 anni,come previsto dalla normativa vigente;
 
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo in
 
tulle e pizzo,utilizzo di sacco biodegradabile,materassino, maniglie o piedini, targhetta e simbolo
 
religioso ove richiesto,cella frigorifera se necessaria);
 
disbrigo pratiche amministrative (comprensivo dei diritti e tributi comunali,diritti di agenzia,
 
apertura pratica, presentazione della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura)
 
trasporto funebre nel cimitero del Comune di Vallo della Lucania (carro con personale
 
necessario dal luogo del decesso al luogo di culto, al Cimitero e sepoltura in campo comune) ed
 
operazioni di inumazione;
 
allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggi bara, porta fiori e luci (ove
 
possibile) e tavolino con album firme;
 
annunci necrologici: stampa e affissione di 15 epigrafi mortuarie(comprensive di tassa comunale
 
sulle affissioni);
 
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l'effettuazione del funerale e
 
non comprendono i costi sostenuti per:
 

:	 :;:~b:~::;::~:~:;:~o fuori Comune; l ~/\~ 
•	 ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta '$1llt:·, 

famiglia. ->~)~~ C 



~. 

'(!~~) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione euro 2.500,00 

0\;:,,7 
. ~	 Tale prezzo è comprensivo di : 

preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestìzione, incassamento e chiusura 
cassa) 
cassa per tumulazione in legno dolce (abete.larice) o legno duro (mogano liscio), con cassa 
zincata,regolare per la tumulazione per 20 anni.come previsto dalla normativa vigente; 
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo in 
tulle e pizzo.materassino, dotato della valvola prevista dalla normativa.maniglie o piedini, 
targhetta e simbolo religioso ave richiesto e saldatura) 
disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, pratica per 
cremazione e sepoltura); 
trasporto funebre in Vallo della Lucania (carro con personale necessario dal luogo di decesso, al 
luogo di culto, al luogo di sepoltura e tumulazione nel Iaculo o tomba di famiglia) ed operazioni 
di tumulazione; 
allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggi bara, porta fiori e luci (ave 
possibile) e tavolino con album firme; 
annunci necrologici: stampa e affissione di 15 epigrafi mortuarie (comprensive di tassa comunale 
sulle affissioni); 
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l'effettuazione del funerale e 
non comprendono i costi sostenuti per: 

•	 addobbi floreali se richiesti; 
•	 spese per eventuale trasporto fuori Comune; 
•	 ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della 

famiglia. 

c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione euro 2.300,00 (circa 600.00 euro in più rispetto 
al costo del funerale per inumazione come da tariffari di Montecorvino Pugliano (€ 650,00 )e Cava de' Tirreni l€ 
587.00) 

Tale prezzo è comprensivo di :
 
preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura
 
cassa);
 
cassa per cremazione in legno dolce (abete, larice) o legno duro (mogano liscio), regolare per la
 
cremazione, come previsto dalla normativa vigente;
 
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo in
 
tulle e pizzo,rnaterassino, maniglie o piedini, targhetta e simbolo religioso ove richiesto,cella
 
frigorifera se necessaria);
 
disbrigo pratiche amministrative (comprensivo dei diritti e tributi comunali.diritti di agenzia,
 
apertura pratica, presentazione della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura)
 
trasporto funebre in Vallo della Lucania (cairo con personale necessario dal luogo di decesso, al
 
luogo di culto)
 
allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggi bara, porta fiori e luci (ave
 
possibile)e tavolino con album firme;.
 
annunci necrologici: stampa e affissione di 15 epigrafi mortuarie(comprensive di tassa comunale
 
sulle affissioni);
 
ritiro ceneri dall'impianto di cremazione e loro consegna nel luogo di destinazione.
 

i	 I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l'effettuazione del funerale e 
non comprendono i costi sostenuti per: 

•	 fornitura urna cineraria 
•	 spese di trasporto al forno crematorio situato in provincia di Salerno 
•	 spese per eventuale espianto pace maker; 



!
 
•	 spese per eventuale trasporto dell'urna cineraria fuori Comune; 
•	 ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore rkhiesta della
 

famiglia.
 

d) li servizio funebre tipo a prezzo convenzionato può essere richiesto anche per funerali di 

bambini,vi è in questo caso un abbattimento del 40% sul prezzo del funerale standard. 

ARTICOLO 4 
(norma transitoria) 

Fermo restando quanto disciplinato agli articoli precedenti l'impresa s'impegna comunque, 
qualora vi fosse la richiesta, a procedere al funerale "tipo", esponendo le ulteriori spese, 
preventivamente concordate con i familiari del defunto, in presenza di trasporto della salma 
presso altro cimitero ubicato in altro comune. 

ARTICOLOS 
(obblighi e responsabilità dell'impresa) , 

l 
L'impresa di onoranze funebri firmataria si impegna al rispetto delle condizioni tutte contenute nel
 
presente atto ed, in particolare:
 
- ad esporre al pubblico ed applicare dietro richiesta dell'utenza i prezzi convenzionati con il
 
presente atto;
 
- a garantire la giacenza presso i propri magazzini delle tipologie di cofano previste per i servizi
 
"tipo" a prezzi convenzionati;
 
L'Impresa entro il 31 dicembre di ogni anno comunicherà al Comune il numero dei servizi
 
effettuati di cui al presente protocollo.
 

ARTICOLO 6 
(adempimenti del Comune) 

li Comune di Vallo della Lucania si impegna a formare apposito elenco delle Imprese aderenti alla 
presente convenzione ed a pubblicizzare l'iniziativa nelle forme e nei modi ritenuti più idonei. l 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Vallo della Lucania per danni di ~ 

qualsiasi natura, diretti ed indiretti, relativi ai rapporti negoziati insorti fra le Imprese funebri e i 
privati cittadini sulla base delle informazioni dei servizi funebri di cui al presente accordo in 
quanto le stesse informazioni assolvono un'esclusiva funzione conoscitiva a favore dell'utenza, 

Il Comune si riserva comunque il diritto di disdetta in qualunque momento in caso di accertati 
comportamenti delle Imprese non corrispondenti ai contenuti della presente convenzione o 
comunque contrari ai principi di buona fede, di correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del 
pubblico interesse accertate d'ufficio, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o rimborso. 

Per la Ditta	 Per il Comune 

•i




Letto, approvato e sottoscritto come di seguito. 

IL SINDACO 

dott.~a 
L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO 
dotto Marce!lo~~metr,ano ,1 d io Fierro 
/lA1v V'-L CvD-~~ ___..".....- :..J. 

(G.C.).Z.L/2013) PARERE~DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE--CA VERi1+-C-A-D-E-I-RI-FL~E-SS-I'!1 
DIRETTI O INDIRETTI, SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA \ PATRIMONIALE I 
IDELL'ENTE: 

Il Responsabjle del Servizio Finanziario
 
[1Q \Q.-. ~ SAN l,'
 

____________----l ------_._------ "- 

I(G.C..l23-/2013) PARERE DI REGOLARITÀ--TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LAI 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: 

f'-ft-!Df}-f,.;ov[ 
Il Responsabile del Settore/Se~io interessfto (A~ f@JOIAl.l, t: ~DU:""'" ) 

tto 1\.- QEt-L.. MUSo 

lo sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTO 

che la presente deliberazione: 

)Ifè stata affissa all'Albo Pretorio il i iJ AGJ. 20ì3 e vi resterà / ;>i ì! ,imB8tB pubblicata per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. 
---,,- Reg. Pubbl.); 

~ stata comunicata con elenco n. JO~ :lZ-tn data 2 UAGO. 2013ai Signori Capigruppo come 
prescritto dall'art. 125, del D. Lgs. 1~00, n. 267; 

~ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; 

[l diventerà / è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, 2 U AGO. 2013 
IL SEGRETARIOCOMUNALE 

dotto lau .o Jiierro 

Certifico che il presente atto è rilasciato in copia conforme all'originale per uso amministrativo e 
per gli altri usi consentiti dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, _ 
IL SEGRETARIOCOMUNALE 

dotto Claudio Fierro 

I 
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