Delibera n°26
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

09/02/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIACENZA E LE
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI
CONVENZIONATI FINO AL 31.12.2018.

Ufficio Proponente : COMDOPB1 - UO Servizi Demografici e Statistici
Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle autonomie locali,
nella solita sala delle riunioni venne per oggi 09/02/2016 ore 14:30 convocata la Giunta Comunale
composta dai Signori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOSI PAOLO
TIMPANO FRANCESCO
BISOTTI SILVIO
GAZZOLA LUIGI
ALBASI TIZIANA
CISINI GIORGIO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

7. PIROLI GIULIA
8. CUGINI STEFANO
9. BUSCARINI GIORGIA

Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti i Sigg.:
CISINI GIORGIO

Con l’intervento e l’opera del Dott. VINCENZO FILIPPINI SEGRETARIO GENERALE.
Il Signor PAOLO DOSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
Relatore BUSCARINI GIORGIA.
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GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
PIACENZA E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA FUNEBRE PER ESECUZIONE DI
SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI FINO AL 31.12.2018.
LA GIUNTA COMUNALE
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi
degli artt.49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dal Dirigente del Servizio Cittadino
(Allegato B) e dal Responsabile dell'U.O. Bilancio e Contabilità (Allegato C) che si
allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, sentito il relatore e con voto
unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge,
delibera di:
DECISIONE
•

approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Piacenza e le imprese
esercenti l’attività funebre per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati,
allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di dare atto
che la convenzione di cui sopra scadrà il 31.12.2018;

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di provvedere
in tempo ai vari aspetti organizzativi.

MOTIVAZIONE
la Legge Regionale 29 luglio 2004, n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria” all’art. 5, comma 4, recita testualmente: “i Comuni provvedono a favorire
l’accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi
pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle
diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento”;
il vigente Regolamento Comunale dei servizi funebri e cimiteriali, adottato dal Consiglio
comunale con atto n. 1 del 23/01/2012, con l’art. 67, comma 4, prevede che le Imprese di
Onoranze funebri possano identificare tipologie di interventi funebri standardizzati a costi
definiti che, anche in attuazione di quanto previsto dall’art.5, comma 4, L.R. n°19/04,
potranno essere portate dal Comune a conoscenza dei cittadini interessati;
l’Amministrazione comunale, come avvenuto in anni pregressi, nel perseguimento delle
finalità sopraesposte e con l’obiettivo di consentire l’accesso in un settore particolarmente
delicato per le famiglie quale quello funebre, intende con il presente atto promuovere
l’identificazione di alcune tipologie di interventi funebri a prezzi convenzionati, da
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intendersi come tetti massimi derogabili solo al ribasso, che specifichino le prestazioni
offerte e quelle non comprese, consentendo l’accesso ad informazioni sempre più
trasparenti e leggibili da parte dei familiari in lutto;
le linee di mandato, indirizzo strategico 3 obiettivo 22 “Calmierare i prezzi dei servizi
essenziali”, prevedono la formalizzazione di intese relative ai costi dei funerali con le
Imprese di Onoranze funebri.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
La convenzione sarà sottoscritta dal Dirigente Servizio Cittadino, a cui compete l'adozione
di tutti i provvedimenti conseguenti il presente atto, con le imprese funebri che liberamente
aderiranno a questa iniziativa previo verifica dell'autorizzazione e delle relative garanzie
all'esecuzione delle previste mansioni.
L’Amministrazione comunale si impegna altresì, contestualmente alla sottoscrizione della
convenzione di cui sopra, a pubblicizzare l’iniziativa nelle forme e nei modi ritenuti più
idonei ed 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, l’effettuazione di un servizio funebre sul territorio comunale,
rispondente a standard di qualità e prezzo predefinito, inteso come tetto massimo
derogabile al ribasso.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
E' stato predisposto uno schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, tra il Comune di Piacenza e le imprese esercenti
l’attività funebre per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati fino al
31.12.2018;
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 3 maggio 2012, aveva già espresso
le seguenti positive considerazioni sull’iniziativa e sullo schema di convenzione proposti
dal Comune di Piacenza che si riportano testualmente:
“non appare destare particolari preoccupazioni concorrenziali, dato che l’iniziativa è aperta
a tutte le imprese dotate di alcuni requisiti minimi per operare nel settore funebre”
“lascia aperta la possibilità che si sviluppino dinamiche competitive tra i diversi operatori
del mercato, in quanto il prezzo convenzionato è inteso come un tetto massimo derogabile
al ribasso”
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“è apprezzabile che i prezzi sono stati determinati sulla base di un’analisi di mercato,
tenendo conto delle dinamiche competitive presenti a livello locale nel mercato delle
onoranze funebri”.
NORMATIVA e ATTI
Art. 5, comma 4, Legge Regionale 29 luglio 2004, n.19 “Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria” .
Art. 48 e 163 del D. lgs n. 267/2000 e successive modificazioni “ Testo Unico degli Enti
locali”.
Art. 134 ,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 52 del vigente Statuto comunale.
Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31 ottobre 2015 con il quale è stato disposto il rinvio al 31.03.2016 del termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016.
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16 luglio 2015 con cui, tra l'altro, è stato
approvato il Bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica
2015-2017.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 ottobre 2015 di presa d'atto della
presentazione in seduta del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2016-2018, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 348 del 13
ottobre 2015.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12 gennaio 2016 ad oggetto “Modalità di
attuazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2016”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 20 novembre 2012 con cui veniva approvato
un precedente schema di convenzione con le imprese di onoranze per i servizi funebri a
prezzi convenzionati.
FINANZIAMENTO
Il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti in capo all'Amministrazione
Comunale in quanto i costi dei servizi funebri a prezzi convenzionati sono a carico del
cittadino richiedente, il quale instaura con l’impresa funebre un rapporto contrattuale che
vede l’amministrazione comunale parte terza.
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Piacenza, 08/02/2016

Allegato B

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
PIACENZA E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA FUNEBRE PER ESECUZIONE DI
SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI FINO AL 31.12.2018.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui
all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SCHIAVI LIDIA
con firma digitale
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
SINDACO
PAOLO DOSI
con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO FILIPPINI
con firma digitale

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMDOPB1 - UO
Servizi Demografici e Statistici, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 26 del 09/02/2016
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Allegato A)
COMUNE DI PIACENZA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIACENZA E LE IMPRESE ESERCENTI L’ATTIVITA’
FUNEBRE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI DI CUI
ALL’ART. 5, COMMA 4° DELLA L.R. 29 LUGLIO 2004 N° 19
Oggi ………………

in Piacenza nel Palazzo Municipale, a seguito della nota Prot. Gen. n°

…………. del ………………………………. con la quale il Legale rappresentante dell’Impresa di
Onoranze

Funebri

denominata

………………..,

………………………………………………………………………..…

con
ha

sede
manifestato

Legale
la

in
propria

disponibilità all’adesione all’accordo di cui trattasi;
Vista l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre n° ……….. del ……. della Ditta ……………
rilasciata dal Comune di …………… oppure la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n°
………. del ………………;
tra
Il Comune di Piacenza e per esso, il Sig. ………….., nella sua qualità di………………………;
e
la ditta: ………………………… con sede in ……………., Via ………….., P. IVA ……………… nella
persona del Legale Rappresentante Sig. ………………..;
Premesso


che l’art. 5, comma 4° della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 prevede che “I Comuni provvedono a
favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei
servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle
diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento”;



che l’art. 67, 4° comma del vigente Regolamento Comunale dei servizi funebri e cimiteriali,
adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 23/01/2012, prevede che le Imprese di
Onoranze funebri possano identificare tipologie di interventi funebri standardizzati a costi
definiti le quali, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, L.R. n° 19/04,
potranno essere portate dal Comune a conoscenza dei cittadini interessati.



che l’Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità sopraesposte e con
l’obiettivo di consentire l’accesso - in un settore particolarmente delicato per le famiglie quale è
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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 l’accesso ad
informazioni sempre più trasparenti e leggibili da parte dei familiari in lutto;


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 Piacenza è limitata
esclusivamente ai servizi funebri a prezzi convenzionati;



che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 3 maggio 2012, ha
espresso positive valutazioni all'iniziativa in oggetto;



che con Atto G.C. n° ……. in data ………, è stato approvato lo schema di Convenzione con le
imprese di onoranze in materia di servizi e forniture funebri;

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 i Cimiteri Cittadini, l’opportunità ai familiari di fruire di servizi
funebri “tipo” a prezzi convenzionati da intendersi come 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 Piacenza, fino al 31.12.2018, 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 Piacenza.
ARTICOLO 3
(servizi funebri a prezzi convenzionati)
L’impresa si impegna, a seguito di specifica richiesta del committente, a proporre il servizio a
prezzo convenzionato come segue:
a) servizio funebre per salme destinate alla inumazione euro 1.300,00
Tale prezzo è comprensivo di :
preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura
cassa);
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cassa per inumazione, in essenza comune di spessore di almeno 2,5 cm (non grezza in abete,
larice, pino, tiglio o analogo) con manufatto barriera;
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo,
maniglie o piedini, targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
disbrigo pratiche amministrative (comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica,
presentazione della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura)
trasporto funebre nel Comune di Piacenza (carro con personale necessario dal luogo del
decesso al luogo di culto, al luogo di sepoltura)
allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci
(ove possibile) e tavolino con album firme
un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
marche da bollo e diritti comunali;
eventuali pubblicazioni di necrologie;
ulteriori addobbi floreali se richiesti;
concessione della sepoltura e diritti cimiteriali;
spese per eventuale trasporto fuori Comune;
ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.
b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione euro 1.500,00
Tale prezzo è comprensivo di :
preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura
cassa)
cassa per tumulazione, munita di rivestimento interno in zinco e valvola, in essenza
comune di spessore non inferiore a 2,5 cm (non grezza in abete, larice, pino, tiglio, o analogo)
con manufatto barriera
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo,
maniglie o piedini, targhetta e simbolo religioso ove richiesto e saldatura)
disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica,
presentazione della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura)
trasporto funebre in Piacenza (carro con personale necessario dal luogo di decesso, al luogo di
culto, al luogo di sepoltura)
allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci
(ove possibile) e tavolino con album firme.
un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
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marche da bollo e diritti comunali;
eventuali pubblicazioni di necrologie;
ulteriori addobbi floreali se richiesti;
concessione della sepoltura e diritti cimiteriali;
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 1.300,00
Tale prezzo è comprensivo di :
preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura
cassa);
cassa per inumazione, in essenza comune di spessore di almeno 2,5 cm (non grezza in
abete,larice,pino,tiglio,o analogo) con manufatto barriera
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo,
maniglie o piedini, targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, pratica per
cremazione e sepoltura);
trasporto funebre nel Comune di Piacenza (carro con personale necessario dal luogo del
decesso al luogo di culto, al luogo di cremazione se in Piacenza).
allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci
(ove possibile)e tavolino con album firme.
un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
marche da bollo e diritti comunali;
eventuali pubblicazioni di necrologie;
ulteriori addobbi floreali se richiesti;
concessione della sepoltura e diritti cimiteriali;
spese per eventuale trasporto fuori Comune;
ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

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.
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ARTICOLO 5
(obblighi e responsabilita’ dell’impresa)
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, all'atto della sottoscrizione della convenzione ed all'inizio di ogni anno successivo,
presenterà all'Ente le schede tecniche relative ai materiali utilizzati per il servizio.
L’Impresa entro il 31 dicembre di ogni anno comunicherà al Comune il numero e la tipologia dei
servizi effettuati di cui al presente protocollo.
ARTICOLO 6
(adempimenti del Comune)
Il Comune di Piacenza si impegna a formare apposito elenco delle Imprese aderenti alla presente
convenzione ed a promuovere l’iniziativa con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e
appesi alle bacheche del QUIC, QUINFO, INFORMASOCIALE e dei cimiteri locali.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Piacenza per danni di qualsiasi
natura, diretti ed indiretti, relativi ai rapporti negoziali 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

Il Legale Rappresentante
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Per il Comune

COMUNE DI PIACENZA
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività
Delibera di Giunta N. 26 del 09/02/2016
Proposta n. 662/2016
Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
PIACENZA E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI
SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI FINO AL 31.12.2018.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – d. lgs. n. 267/2000.
Piacenza lì, 22/02/2016
Sottoscritto dal
Segretario Generale
FILIPPINI VINCENZO
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Segreteria Generale

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 26 del 09/02/2016
Proposta n. 662/2016
Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
PIACENZA E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE PER ESECUZIONE DI
SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI FINO AL 31.12.2018.
In data odierna si certifica che la deliberazione sopra indicata è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2016 al 25/02/2016 ai sensi dell’
art. 124 d. lgs. n. 267/2000.
Piacenza lì, 25/02/2016
Sottoscritto dal
Segretario Generale
FILIPPINI VINCENZO
con firma digitale
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