
COMUNE DI CUGGIONO

C O P I A

PROVINCIA DI MILANO

 71 Deliberazione N.Codice Ente: 015096

in data: 02/07/2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ARREDI CIMITERIALI PER LOCULI ED OSSARI.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 18:30 nella solita sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenza

SINDACO SPOLLONI FLAVIO

VICESINDACO STESTA MARCO

ASSESSORE SCUCCHETTI GIOVANNI

ASSESSORE SMUTTI MARCO

Totale Assenti 4Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  DOTT.SSA PEPE LUCIA.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ING. POLLONI 
FLAVIO - SINDACO assume la presidenza e invita alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 516 reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 07/07/2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 07/07/2015

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

Il Segretario Generale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  71 DEL 02/07/2015

OGGETTO:
ARREDI CIMITERIALI PER LOCULI ED OSSARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del  G.C. n.  673 del  17/12/1996 avente per oggetto “Approvazione
avviso d'asta pubblica per posa in opera di arredi cimiteriali per loculi ed ossari per il triennio 1997
– 1999 ed indizione di asta pubblica;

Visto il Contratto in data 17/04/1997 n. 1631 di Rep. Con il quale venivano appaltate alla ditta IEC
di  Faccendini  Natalia Srl  le opere di  posa arredi  cimiteriali  per  loculi  ed ossari  per il  triennio
1997/1999;

Vista la  deliberazione di GC. n. 314 del 21/12/1999 avente per oggetto “Appalto opere di posa
arredi cimiteriali per loculi ed ossari – Affidamento rinnovo alla ditta IEC di Faccendini Natalia Srl
per il periodo 01/01/2000 al 31/12/2000”;

Richiamata la deliberazione di GC. n. 253 del 24/11/2000 avente per oggetto “Appalto opere di
posa arredi  cimiteriali  per loculi  ed ossari  – Affidamento rinnovo alla  ditta IEC di  Faccendini
Natalia Srl per il periodo 01/01/2001 al 31/12/2001”;

Viste le determinazioni dirigenziali  successive con le quali  si  disponeva l'affidamento alla posa
degli arredi alla ditta IEC di Faccendini Natalia Srl;

Dato che le spese relative alla posa degli arredi cimiteriali per loculi ed ossari sono state di fatto
sostenute interamente dall'Ente;

Considerato che si rende necessario per far fronte ad esigenze di bilancio e garantire la correttezza
dell'azione amministrativa a far sostenere direttamente all'utenza le spese relative alla posa degli
arredi cimiteriali per loculi ed ossari;

Considerata la necessità di mantenere gli stessi elementi di arredo indicati nei precedenti atti  al fine
di rendere omogenea la caratteristica tipologica presente nell'area cimiteriale;

Visti:
− lo statuto Comunale;
− il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
− il Regolamento Comunale di contabilità;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale sulla base del combinato disposto dagli art. 42, 2°
comma – lett. f), e 48 del T.U.E.L D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  71 DEL 02/07/2015

1. Di lasciare alla libera determinazione dei privati la relativa scelta della Ditta a cui  rivolgersi, a
condizione che gli arredi funerari abbiano le caratteristiche di quelli esistenti;

2. di  confermare  che  per  far  fronte  ad  esigenze di  bilancio  e  garantire  la  correttezza  dell'azione
amministrativa le spese relative alla posa degli arredi cimiteriali per loculi ed ossari dovranno essere
sostenute direttamente all'utenza;             

3. di dare atto che delle minori spese derivanti dal presente atto si dovrà tenere conto nelle previsioni
del redigendo Bilancio previsione 2015;

4. di demandare agli Uffici preposti l'adozione dei conseguenti atti inerenti la presente deliberazione;

successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera con voti  unanimi di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134
comma 4 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

ARREDI CIMITERIALI PER LOCULI ED OSSARI.

Deliberazione Giunta Comunale N. 71 del 02/07/2015

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 02/07/2015

F.TO ARCH. PUTZU AGOSTINO

IL RESP. AREA LAVORI PUBBLICI

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 02/07/2015



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL SINDACO

IL Segretario Generale

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 TUEL D.Lgs. N. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 07/07/2015 giorno di pubblicazione 
ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, _________________ IL Segretario Generale

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

 DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL Segretario GeneraleLì, 07/07/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO


