Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 10
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
APPROVAZIONE DI CONVENZIONE.

DEL

SERVIZIO

OBITORIO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta Luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA la proposta del Sindaco;
VISTO il D.P.R. 285/1990, recante Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, con
particolare riferimento:
- all’articolo 13, ai sensi del quale è previsto l’obbligo, in capo ai Comuni, di disporre di un
obitorio per l’assolvimento delle funzioni obitoriali (mantenimento in osservazione e riscontro
diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per un periodo
indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per
accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; deposito,
riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri
portatori di radioattività);
- all’art.icolo14 comma 1, ai sensi del quale gli obitori possono essere istituiti dal Comune
nell’ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio
rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;
- all’articolo 15 comma 2, ai sensi del quale, l’Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni
individua gli obitori che debbono essere dotati di celle frigorifere (non meno di una ogni
ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque) per la conservazione dei cadaveri ed al
loro allestimento ed all’esercizio provvede il Comune di appartenenza dell’obitorio;
VISTA la nota da parte del Comune di Novi Ligure, a tale fine, acclarata al protocollo al n. 3940 in
data 06.12.2012, afferente la convenzione, di durata triennale, della gestione del servizio
dell’obitorio, dotato delle attrezzature di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. 285/1990, per i Comuni
descritti nella richiamata documentazione (Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto
Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carrega Ligure, Carrosio,
Cassano Spinola, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Grondona,
Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure,
Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole
Borbera, Voltaggio);
DATO ATTO CHE, previa ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, appare necessario procedere allo svolgimento del servizio, obbligatorio, in forma
associata, tenuto conto dell’efficacia operativa dello strumento convenzionale in ordine al servizio
de quo, in quanto assicurante l’efficacia del servizio, avvalendosi del supporto di attrezzature e di
strutture tecniche, che non potrebbero essere, in forza dei costi, in dotazione dei singoli Comuni,
nonché dell’efficienza e dell’economicità dello strumento convenzionale, in quanto, sfruttando
l’economia di scala, consente un contenimento di costi non realizzabile attraverso una gestione in
forma singola;
VISTO, pertanto, lo schema di convenzione, per l’uso dell’obitorio dotato delle attrezzature di cui
all’articolo 15 comma 2 D.P.R. 285/1990, descritto come Allegato 1) della presente parte essenziale
ed integrante ad ogni legale effetto, contenente la durata, le forme di consultazione degli enti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
VISTO l’articolo 30 D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE l’onere a carico del Comune di Voltaggio, in rapporto al parametro percentuale
della popolazione, ammonta a EURO 72,38 in ragione di anno, salva nuova determinazione e, in
ogni caso, precisa determinazione in sede di rendiconto;
RITENUTO, per ragioni di economia procedimentale, procedere nella presente sede all’impegno di
spesa, senza ricorrere a duplicazioni attizie;
RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lettera c),
D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere di regolarità contabile recante attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49 e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il
seguente esito:
- Presenti: 10;
- Astenuti: 0;
- Votanti: 10;
- Favorevoli: 10;
- Contrari: 0;

DELIBERA
1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, al rinnovo della convenzione per lo svolgimento in
forma associata fra vari Comuni, capofila Novi Ligure, del servizio dell’obitorio, dotato delle
attrezzature di cui all’articolo 15 comma 2 D.P.R. 285/1990, approvando lo schema di
convenzione, indicata come “disciplinare”, formato da numero 5 articoli, della presente parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto della possibilità che alla convenzione, in sede di sottoscrizione, le parti potranno
apportare le rettifiche formali ritenute necessarie alla medesima, fermo il limite del divieto di
variarne i contenuti;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di presumibili EURO 72,38 in ragione di anno, salva
possibilità di rideterminazione, e, in ogni caso, precisa determinazione in sede di rendiconto,
trova copertura nel bilancio pluriennale esercizi 2013 e 2014, e con l’impegno all’iscrizione nel
bilancio successivo, all’intervento 1.10.05.05.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere di regolarità contabile recante l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 e 151 comma 4 D.
Lgs. 267/2000 e della normativa comunale,con prenotazione di impegno all’intervento 1.10.05.02 da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(TRAVERSO Caterina )

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

_________________________

_________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 04/05/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
19/05/2013
Dalla Residenza Comunale, li 04/05/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

