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L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella 

Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, 

assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano presenti: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X 

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X 

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente ministeriale - Componente X 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
  



OGGETTO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI – ATTO DI INDIRIZZO PER IL 

RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Richiamato  
❑ il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa 
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale 
– alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA – 
Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.ssa 
Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente; 

 
Premesso 

❑ che tra i compiti d’istituto che il Comune deve garantire rientrano i servizi cimiteriali 
da eseguirsi, all’interno del cimitero comunale, ed inerenti le tumulazioni, 
estumulazioni, inumazioni, esumazione feretri, traslazione, la raccolta dei resti 
mortali e la raccolta e conferimento presso apposto contenitore di tutti i rifiuti 
cimiteriali, la manutenzione ordinaria del cimitero, nonché, la custodia, pulizia e 
opere di giardinaggio;  
 

Dato atto 
❑ che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 luglio 2021 si approvava il 

DUP 2021/2023; 
❑ che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23 luglio 2021 si approvava il 

Bilancio 2021/2023; 
 
Considerato 
❑ che, stante la carenza di altro personale da adibire ai predetti compiti, dopo una 

ulteriore approfondita valutazione della problematica, ritenendo che la gestione del 
servizio a mezzo di una ditta esterna, assicurando un servizio sicuramente più 
efficace ed efficiente garantito da idonea struttura imprenditoriale, comporterebbe 
un vantaggio per l’Ente, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento all’esterno 
mediante procedura aperta; 

❑ che si rende necessario procedere ad avviare le procedure per l’affidamento dei 
servizi cimiteriali considerando sono scaduti i relativi affidamenti; 

❑ che si rende necessario inserire l’intervento nel redigendo Programma biennale 
servizi e forniture 2022-2024;  

❑ che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende necessario all’affidamento 
all’esterno dei servizi cimiteriali mediante procedura aperta;  

 
Richiamati  
❑ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, in particolare l’art. 42 sulle competenze del Consiglio Comunale; 
❑ il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. relativo al codice dei contratti pubblici; 
❑ il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n. 13 

del 20.4.2010, così come modificato con Deliberazione C.C. n. 27 del 10.8.2016; 
❑ il vigente Regolamento di contabilità; 
❑ il vigente Regolamento dei contratti; 
 

Dato atto  
❑ che, ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/00 il responsabile del Settore LL.PP. 

provvederà all’indizione della procedura di gara; 
 



Dato atto  

❑ che essendo atto di indirizzo non necessita di parere favorevole di cui all’art.49, 
comma 1, e 147 bis, del D.Lgs. n.267/2000, da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario per la regolarità tecnica; 

 
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore LL.PP. di avviare, nel più breve tempo 
possibile tenuto conto della natura degli stessi, le procedure di gara per l’affidamento 
dei servizi cimiteriali mediante procedura aperta; 

3) DI DARE ATTO che nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta il 
Responsabile di Settore procederà, previa manifestazione di interesse, all’affidamento 
del servizio in via provvisoria mediante la puntuale e scrupolosa osservanza dei principi 
di trasparenza, integrità e rotazione;  

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio LL.PP. lo svolgimento di tutti gli 
adempimenti procedimentali necessari alla presente deliberazione; 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

  



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente 

 

Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente 

 

Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente 

 

 

Il Segretario Generale verbalizzante 

 

dr. Donato Morano 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

[ ]Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore 

    Dott. Fortunato Caso 
 

 
 


