
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 35 
in data: 01.07.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI    INERENTI    L'AFFIDAMENTO   DEI   SERVIZI 
CIMITERIALI.           

 
 

             L’anno duemilasedici addi uno del mese di luglio alle ore 9,30  nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 la Giunta Comunale con deliberazione n.52 del 27.11.2014 approvava il 

Capitolato d’appalto per i servizi cimiteriali per il triennio 2015-2017; 
 con determina dirigenziale n.279/130 del 02.12.2014 è stata indetta 

gara con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 in esito alla procedura negoziata di cui sopra, venivano affidati con 
determina dirigenziale n.309/142 del 27.12.2014 i servizi cimiteriali per 
il triennio 2015-2017 alla ditta MOPAS S.r.l. con sede in Pieve 
Emanuele (MI) 

 in data 13.01.2015 veniva sottoscritto il contratto di affidamento 
registrato al repertorio n.1; 

RISCONTRATO che sin dall’inizio del servizio si sono verificati disservizi da 
parte della ditta appaltatrice, alla quale sono state formalizzate dall’Ufficio 
Tecnico comunale segnalazioni relative alla gestione del personale incaricato 
dalla ditta, alle modalità anomale di esecuzione del Capitolato, alla scarsa 
collaborazione con il Comune; 
 
VALUTATO che i disservizi segnalati costituiscono motivo di non conformità 
ai criteri di affidamento, pur non assurgendo a gravi infrazioni né violazioni 
delle norme di settore, ed è pertanto consentito provvedere alla rescissione 
contrattuale ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 163/2006; 
 
RICHIAMATA la comunicazione del Sindaco in data 25.06.2016 prot.2042 
con la quale informa la ditta appaltatrice della volontà di procedere alla 
risoluzione del contratto sopra citato; 
 
VISTO il riscontro della ditta MOPAS S.r.l. che con nota del 28.06.2016 
assunta al prot.2059, comunica la propria disponibilità alla risoluzione del 
contratto in essere, senza apporre contestazioni; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla rescissione del contratto di 
affidamento dei servizi cimiteriali a far data dal 01.07.2016, previa verifica dei 
pagamenti dovuti all’Affidatario il quale dovrà restituire alla Stazione 
appaltante eventuali mezzi e materiali di proprietà comunale esistenti nelle 
strutture cimiteriali entro il termine assegnato, in adempimento a quanto 
disposto dal Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTI: 
il D.Lgs. n. 163/2016; 
il D.Lgs. n. 267/2000; 
la L.R. n.19/2004; 



VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di procedere alla rescissione del contratto di affidamento dei servizi 
cimiteriali in essere a far data dal 01.07.2016, previa verifica dei 
pagamenti dovuti all’Affidatario il quale dovrà restituire alla Stazione 
appaltante eventuali mezzi e materiali di proprietà comunale esistenti 
nelle strutture cimiteriali entro il termine assegnato, in adempimento di 
quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici; 

2. di incaricare il Responsabile del Settore tecnico per l’esecuzione della 
presente deliberazione e delle relative procedure attuative; 

 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione separata ed unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.  35 del 01/07/2016 
 

 
OGGETTO: Determinazioni inerenti l’affidamento dei servizi 
cimiteriali. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 29/06/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 35 del 01.07.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 01.07.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


