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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 6    
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CREMATORIO  
INTERCOMUNALE - Approvazione tariffe accessorie 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 09 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Vice Segretario sig. SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE - 
Approvazione tariffe accessorie 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che in data 7 dicembre 2011 al n° 4507 di Rep. è stato sottoscritto l‘atto di 
concessione per la progettazione, costruzione e gestione del crematorio intercomunale. 

 
VISTO  che in data 12 dicembre 2012 è stato approvato il collaudo relativo alla costruzione del 

crematorio intercomunale. 
 
VISTO  inoltre che il concessionario ALSA S.r.l. in data 30 novembre 2012 ha comunicato 

l’inizio dell’attività di cremazione a far data dal 17 dicembre 2012. 
 
VISTO  che la ditta concessionaria in data 21 dicembre 2012 (prot. 211 del 4 gennaio 2013) ha 

richiesto, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dell’atto di concessione su richiamato, l’approvazione di 
due tariffe integrative, rispetto a quanto pattuito, e precisamente: 

- PREZZO N° 1 – Supplemento di cremazione cadavere con cassa di zinco interna per 
l’importo di €. 180,00 oltre all’va di legge; 

- PREZZO N° 2 – Supplemento di operazioni preliminari alla cremazione di resti mortali con 
cassa di zinco interna per l’importo di €. 180,00 oltre all’va di legge. 

 
CONSIDERATO  che l’atto di concessione n° 4507 del 7 dicembre 2011 all’articolo 13 

prevede: 
al comma 1: 
- “Le tariffe per l'utenza saranno quelle annualmente determinate dal Concedente pari al limite 

massimo previsto dagli articoli 1 e 5 del Decreto 1 luglio 2002 del Ministero dell'Interno 
"Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione 
delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali", così come indicato all'articolo 7 del C.S.P. costruzione.” 

- “Le tariffe come sopra determinate comprenderanno le prestazioni minime indicate nel D.M. 
1 luglio 2002.” 

 
al comma 2: 
- “Le tariffe spettanti al Concessionario saranno quelle di cui sopra al netto del ribasso offerto 

in sede di gara (Allegato sub "3"), di seguito riportato: 
a) - Cremazione di cadavere: ribasso del 15,00 % più I.V.A.;   
b) - Cremazione di resti mortali: ribasso del 28,00 % più I.V.A.;   
c) - Cremazione di parti anatomiche riconoscibili: ribasso del 92,00 % più I.V.A.;   
d) - Cremazione di feti e prodotti del concepimento: ribasso del 92,00 % più I.V.A.;”  
- “Le prestazioni accessorie, complementari, integrative od aggiuntive che il Concessionario 

volesse fornire all'utenza per servizi resi oltre i minimi di legge saranno tariffate dal Concessionario 
stesso.” 

- “Queste ultime tariffe dovranno essere calcolate con riferimento ai costi sostenuti dal 
Concessionario per le relative prestazioni e concordate ed approvate annualmente dal Concedente.” 

- Le tariffe per le prestazioni accessorie, complementari, integrative od aggiuntive non 
potranno in nessun modo sostituire le tariffe principali di cui ai precedente punti a), b), c), e d) ma 
rappresentare esclusivamente servizi integrativi ed aggiuntivi ed in ogni caso opzionali di cui l'utente 
potrà usufruire.” 

 
CONSIDERATO  inoltre che il D.M. 1 luglio 2002 disciplina gli oneri e le prestazioni 

comprese nelle tariffe ministeriali e specificatamente indica: 
“Art. 2. (Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione) 
1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente: 
a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al 

forno; 
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b) il processo di combustione per la durata occorrente; 
c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue; 
d) la polverizzazione delle ceneri; 
e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante 
all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; 
f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 285 del 10 settembre 1990.” 
 
CONSIDERATO  ancora che il predetto D.M. 1 luglio 2002 non prevede oneri relativamente 

alla cremazione di salme o resti contenuti in doppia cassa, di cui una in legno e l’altra in zinco (giusta 
articoli 30, 36 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285).  

 
ACCERTATO  che le tariffe indicate dalla ditta concessionaria relativamente alle prestazioni 

accessorie, come risulta dalle analisi dei prezzi unitari presentata, risultano: 
- calcolate con riferimento ai costi sostenuti dal Concessionario per le relative prestazioni; 
- accessorie, complementari, integrative od aggiuntive alle tariffe indicate punti a), b), c), e d) 

dell’articolo 13, comma 2 dell’atto di concessione. 
 
DATO ATTO  che in ogni caso le tariffe accessorie non potranno in nessun modo sostituire le 

tariffe principali di cui all’ articolo 13, comma 2, punti a), b), c), e d) ma rappresentare esclusivamente 
servizi integrativi ed aggiuntivi ed in ogni caso opzionali di cui l'utente potrà usufruire. 

 
RITENUTE  le tariffe accessorie per i servizi di cremazione meritevoli di approvazione, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 dell’atto di concessione n° 4507 del 7 dicembre 
2011. 

 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1) APPROVARE, per quanto indicato nelle premesse facente parte integrante del presente 

dispositivo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 dell’atto di concessione n° 4507 del 7 
dicembre 2011 le tariffe accessorie, proposte dal concessionario (giusta nota e relativa analisi di data 
21 dicembre 2012) per i servizi di cremazione di seguito indicate: 

- PREZZO N° 1 – Supplemento di cremazione cadavere con cassa di zinco interna per 
l’importo di €. 180,00 oltre all’va di legge; 

- PREZZO N° 2 – Supplemento di operazioni preliminari alla cremazione di resti mortali con 
cassa di zinco interna per l’importo di €. 180,00 oltre all’va di legge. 

 
2) DI DARE ATTO  che in ogni caso le tariffe accessorie non potranno in nessun modo 

sostituire le tariffe principali di cui all’ articolo 13, comma 2, punti a), b), c), e d) ma rappresentare 
esclusivamente servizi integrativi ed aggiuntivi ed in ogni caso opzionali di cui l'utente potrà usufruire.  

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
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Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL 
CREMATORIO INTERCOMUNALE - Approvazione tariffe accessorie  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
09/01/2013 

IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/01/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
29/01/2013 . 
Lì   14/01/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 14/01/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    Davide CIBIC                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14 GENNAIO 2013 








