
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dd. 23/01/2019 

OGGETTO: Affidamento incarico servizio necroforo fossore alla Ditta IL LAVORO 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ed approvazione del relativo 

tariffario. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 327 dd. 11.12.2018 avente per 
oggetto “Concessione servizi cimiteriali - Risoluzione contrattuale consensuale con la ditta 
Linea Momenti Soc. Coop. a.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), provvedimento a 
contrattare ed approvazione schema di convenzione.” 
 

Premesso che con la stessa deliberazione n. 327 di data 11.12.2018, sono stati 
approvati gli atti relativi al confronto concorrenziale per l'affidamento dell’incarico del servizio 
necroforo fossore, al fine di addivenire ad una gestione unitaria dei cimiteri e garantire alla 
cittadinanza uniformità di trattamento, per il biennio 2019-2020. 
 

Accertato che in data 19.12.2018 si è individuato l’affidatario del Servizio in oggetto, 
tramite RdO sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento, applicando il 
criterio massimo ribasso percentuale, la Ditta IL LAVORO Soc. Cooperativa Sociale con 
sede in Bresimo – frazione Fontana Nuovo – P.IVA 01611040229, come da verbale allegato 
e parte integrante della presente deliberazione.  

 
Accertata la regolarità contributiva della Ditta IL LAVORO Soc. Cooperativa Sociale 

come da DURC protocollo INPS 13528358 con validità fino al 19/02/2019. 
 
Visto l’esito delle verifiche dei requisiti. 
 

 Ritenuto di approvare contestualmente il tariffario relativo alle singole prestazioni 
cimiteriali praticato dalla ditta IL LAVORO Soc. Cooperativa Sociale ai privati ed allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 
3/L rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

Vista la legge provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di 
attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg. 
 

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Visto lo Statuto comunale. 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
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1. di affidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta IL LAVORO Soc. Cooperativa 
Sociale con sede in Bresimo – frazione Fontana Nuovo – P.IVA 01611040229, l’incarico 
di gestione del servizio necroforo fossore presso i cimiteri del Comune di Ville d’Anaunia 
per il biennio 2019-2020, alle condizioni richieste nella RDO n. 76386 sulla piattaforma 
Mercurio del Mercato Elettronico ME.PAT ed indicate nella convenzione allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale che si approva con la presente 
deliberazione; 
 

2. di approvare il tariffario relativo alle singole prestazioni cimiteriali praticato dalla ditta IL 
LAVORO Soc. Cooperativa ai privati ed allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscrizione della convenzione 

di incarico; 
 

4. di dare atto che, trattandosi di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza 
economica, il concessionario gestisce il servizio assumendosene direttamente i rischi, 
rivalendosi sull'utente attraverso la riscossione della tariffa predeterminata, e che, 
pertanto, a carico del bilancio comunale non è posto alcun onere; 

 
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

 
6. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


