
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 3   del 12.01.2012 
 
 
Oggetto: Bando per l’affidamento dei Servizi cimiteriali per il triennio  2012/2014.  Individuazione 
degli importi da prevedere  sul cap. 1488.00 del redigendo  Bilancio  annuale  2012  e pluriennale 
2012/2014    
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 9,25 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X                                           
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 

 

 



 

L’Assessore ai servizi Cimiteriali Dr. Ing  Francesco Cembalo  di concerto con l’Arch. Pasquale 

Rocchio  Capo SettoreUrbanistica e Servizi Cimiteriali  

 

Premesso:  

• che nelle due strutture cimiteriali esistenti sul territorio comunale (Cimiteri di Capua e di S.Angelo 

in Formis) per quanto riguarda le attività relative  :  1- al servizio pulizia  delle strutture (edifici, viali 

ecc ), 2-  ai lavori di disinfestazione, 3- alla manutenzione delle aree verdi interne ai cimiteri  ed 

esterne  (pertinenziali), 4- alla raccolta, riduzione e conferimento rifiuti connessi alle diverse attività 

innanzi dette ed infine,  5- alle operazioni cimiteriali in senso proprio, da lungo tempo il servizio è 

stato svolto facendo ricorso a ditte esterne selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica; 

• che con determina dirigenziale n.1004 del 20.12.2011 il Responsabile del Settore Urbanistica e dei 

Servizi cimiteriali ha approvato gli Schemi della documentazione (Capitolato , Bando , Disciplinare , 

schemi di domande ecc.)  per poter indire una nuova procedura di gara  per l’affidamento  di  detti  

Servizi relativamente al triennio 2012/2014;  

• che, così come già avviene attualmente, nel Capitolato speciale di appalto è previsto che, tra i servizi 

cimiteriali  innanzi menzionati, le  attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono da compensarsi a corpo  ;   

quelle relative al punto 5 , invece, sono da compensarsi a misura;  

• che per la parte da compensarsi a corpo il corrispettivo annuo stimato è stato determinato applicando 

alla superficie complessiva delle strutture un costo unitario pari ad 1,90 €./mq.,  desunto dai valori 

del precedente contratto ed aggiornato all’attualità; sulla base dei citati valori l’ammontare annuo 

delle prestazioni a corpo risulta  essere  pari ad €. 85.500, oltre IVA al 21%, per un totale 

complessivo di €. 103.455,00;   

• che per la parte a misura, invece, sulla media delle prestazioni analoghe eseguite nel quinquennio 

precedente, in fase preventiva, il corrispettivo annuo è stato stimato in € 26.000,00 oltre IVA al 21%, 

per un totale complessivo di €. 31.460,00; 

• che la esecuzione del prestazioni a corpo deve essere assicurata con fondi da prevedere, 

specificatamente, sul capitolo 1488,00,  dei redigendi  Bilanci comunali, annuale 2012  e pluriennale 

2013/2014; 

• che il pagamento delle prestazioni a misura, invece, sarà assicurato mediante le somme  incassate 

con i versamenti effettuati dall’utenza  all’atto delle richieste, secondo le modalità previste nel 

vigente Regolamento di polizia mortuaria .  

Evidenziato:  

• che, attualmente, sul capitolo 1488,00 del Bilancio pluriennale 2011/2013,  per le prestazioni a corpo  

è prevista  una somma annua pari ad € 87.840,00  comprensiva di IVA al 20%, desunta dai 

precedenti contratti ed aggiornata al 2005, con una carenza  annua  di    €. 15.615,00 rispetto a 

quanto stimato necessario per il nuovo affidamento; 

• che per poter dar corso alla procedura di gara è necessario che nei redigendi Bilanci di previsione  

annuale 2012 e pluriennale 2012/2014, si provveda ad aggiornare l’importo del capitolo 1488,00 , 

adeguandolo a quanto previsto nella Determina Dirigenziale n. 1004 del 20.12.2011, prevedendo, in 

particolare, la somma di € 103.455,00 ( 85.500 oltre iva al 21 %) sul Bilancio di previsione relativo 

all’anno 2012, ed analoghi importi nel Bilancio pluriennale 2012/2014, rispettivamente, per gli anni 

2013 e 2014.  
 
 
 
 



 

Ritenuto di dover provvedere in merito ;  

Visto il D. Lgs 267/2000 

Propongono alla Giunta Municipale di adottare la seguente:  

                                                      

proposta di deliberazione 

 

Fare propria ed approvare la parte narrativa e per  l’effetto :  

 

1. Prendere atto della Determina Dirigenziale  n. 1004 del 20.12.2011.  

2. Al fine di consentire l’avvio della procedura di gara per l’ affidamento dei Servizi cimiteriali per il 

triennio 2012/2014, stabilire che, nei redigendi Bilanci di previsione  annuale 2012 e pluriennale 

2012/2014, l’importo sul capitolo 1488,00 sia adeguato a quanto previsto nella Determina Dirigenziale 

n. 1004 del 20.12.2011 ed, in particolare iscrivendo la somma di €. 103.455,00 ( 85.500,00 oltre IVA al 

21 %) sul Bilancio di previsione relativo all’anno 2012 , ed analoghi importi nel Bilancio pluriennale 

2012/2014 , rispettivamente ,  per gli anni 2013 e 2014. 

3. Notificare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario  affinché  ne tenga conto 

nella redazione dei Bilanci annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 in corso di  approntamento . 

4. Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Servizi cimiteriali di dare corso alla procedura 

di gara per la individuazione della ditta cui affidare l’esecuzione dei Servizi cimiteriali per il triennio 

2012/2014 , dando atto che il relativo contratto potrà essere stipulato ad avvenuta approvazione dei 

Bilanci innanzi detti.  

 

Capua,  li 09.01.2012 

 

         L’assessore ai Servizi Cimiteriali                             Il Responsabile del Settore   

           F.to Dr.Ing. Francesco Cembalo                    F.to Arch. Pasquale Rocchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore - Urbanistica. 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.__2__ del _09.01.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.01.2012 con il numero 3 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Bando per l’affidamento dei Servizi cimiteriali per il triennio  2012/2014   

Individuazione degli importi da prevedere  sul cap. 1488.00 del redigendo  Bilancio  
annuale  2012  e pluriennale 2012/2014    

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _9.1.2012__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          _F.to arch. Pasquale Rocchio_ 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria     

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 
 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                           F.to dott. Carmine Antropoli 
 

 

           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 13.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 648 in data 13.01.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 


