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DELIBERAZIONE N° 88 del 09/05/2017 

 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ASM PANDINO DEL SERVIZIO 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ED APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO 

 

L'anno 2017, addì  NOVE del mese di  MAGGIO  alle ore 21:00, presso il  Municipio 

Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 

convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
POLIG MARIA LUISE SINDACO SI 

CARPANI ANTONELLA ASSESSORE SI 

CIRILLI MARCO ASSESSORE SI 

BERTAZZOLI CARLA ASSESSORE SI 

BONANOMI MASSIMO AMBROGIO ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa  il segretario comunale Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ASM PANDINO DEL SERVIZIO PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI 

SERVIZIO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che l’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000 istituisce e disciplina le Aziende speciali quali 
enti pubblici strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica ed organizzativa, incardinati nel 
sistema istituzionale dell’ente pubblico, del quale si connotano come articolazione organizzativa e 
strumento operativo; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pandino ha costituito con atto consiliare n. 20 del 21 maggio 
2008, esecutivo ai sensi di legge, una propria azienda speciale multi servizi denominata “Azienda 
Speciale Multiservizi Pandino – A.S.M. Pandino” per la gestione di vari servizi pubblici e 
strumentali al fine di operare con criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
 
VISTO che su specifica richiesta di parere da parte del Comune, la Corte dei Conti, sezione 
regionale di controllo per la Regione Lombardia con delibera n. 205 del 10 maggio 2013 ha 
confermato che le aziende speciali possono continuare a gestire direttamente, in modo promiscuo, 
attività strumentali e di interesse generale, non applicandosi le limitazioni oggettive e soggettive 
previste per le società di capitali; 
 
DATO ATTO che: 
 
• le modalità dell’affidamento mantengono comunque inalterata la titolarità dei servizi che 

permane in capo al Comune di Pandino, all’Azienda speciale si trasferiscono le 
competenze gestionali;    

• i rapporti tra l’ente titolare e l’azienda speciale affidataria devono essere disciplinati da 
contratto di servizio a norma dell’art. 114, comma 8, del D. Lgs. 267/2000; 

 
RITENUTO opportuno per l’amministrazione comunale di Pandino: 
 
• realizzare soluzioni strategiche e sinergiche con l’azienda speciale al fine di raggiungere il 

massimo risultato in termini di economicità nella gestione, di efficacia ed efficienza 
nell’erogazione dei servizi cimiteriali; 

• mantenere la titolarità del servizio destinato all’esternalizzazione garantendo in tal modo 
l’interesse pubblico connesso a tali funzioni; 

• affidare, sulla base delle sue esposte premesse, alla Azienda Speciale  ASM Pandino, 
azienda interamente partecipata dall’ente e sulla quale lo stesso esercita un controllo 
analogo a quello esercitato su propri servizi mediante regole di governance approvate  dal 
Consiglio Comunale in sede di approvazione dello Statuto societario i seguenti servizi 
gestionali di cui l’ente detiene la titolarità: 

 
Gestione dei servizi cimitriali: 
a)  custodia e sorveglianza delle strutture cimiteriali;  
b) manutenzione ordinaria;  
c) pulizie dei cimiteri;  
d) gestione delle operazioni cimiteriali;  
e) gestione di banca dati anagrafica e planimetria dei defunti, dei contratti cimiteriali; 

 
 
RICHIAMATO l’atto rep. N. 3181 del 13.05.2014 con il quale è stato stipulato il contratto di servizio 
tra ASM Pandino ed il Comune di Pandino per la gestione dei servizi cimiteriali tutt’ora vigente; 
 



CONSIDERATO che si rende necessario stipulare un nuovo contratto di servizio disciplinante i 
rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino relativamente ai servizi cimiteriali; 
 
ESAMINATO lo schema del contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l’Azienda 
Speciale ASM Pandino, nonché esplicita le modalità attraverso le quali i servizi dovranno essere 
svolti; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 

D E L I B E RA 

 
1. di AFFIDARE all’Azienda Speciale Multiservizi Pandino – A.S.M. Pandino la gestione dei servizi 
cimiteriali dei quale l’Amministrazione Comunale mantiene la titolarità e consistenti nella: 
a)  custodia e sorveglianza delle strutture cimiteriali; 
b) manutenzione ordinaria; 
c) pulizie dei cimiteri; 
d) gestione delle operazioni cimiteriali; 
e) gestione di banca dati anagrafica e planimetria dei defunti e dei contratti cimiteriali; 
 
2. di APPROVARE ed allegare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione lo 
schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune di Pandino e l’Azienda 
Speciale A.S.M. Pandino, affidataria dei servizi; 
 
3. di AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Opere Pubbliche a sottoscrivere il contratto di 
servizio; 
 
4. di PROVVEDERE a pubblicare il presente atto sul sito web del Comune. 
 
 
Con votazione separata 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267/00, per provvedere alla sottoscrizione del 
contratto in questione. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  

   Polig Maria Luise 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione: 

 

- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

  Pandino, lì  30/05/2017 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

  Manzoni Margherita Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267.           

Pandino, lì  09/06/2017 

 
 

 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Angelina Marano 

 
 

 

 

 

   

 

  

 
 

 


