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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° '1<0 DEL..{ ';( .D5. t O 1t

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'anno duemiladodici addì . t,...' del mese di MAQ..;{J...o---1 (\ alle ore j . (().O nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocllZifute nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO
.:~ .---ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X- ..-

ASSESSORE AVINO PASQUALE .- ~ASSESSORE LA MURA AMATO X ".....-
.ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO L{ -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ...- XASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ....-
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~.

......-
Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore:tJ responsabile del Servizio nella persona del Q-r. {\- Nt' Rf n N\JrJ?-'I\' ,er
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

• Che nello spirito di organizzare al meglio i servizi cimiteriali, il Sindaco in più riunione ha dettato

le linee guida affinché ai cittadini venissero assicurati degli adeguati servizi cimiteriali;

• che tali servizi rientrano fra i servizi di pubblica utilità e che in linea di massima si sostanziano in:

servizi di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali,

scavo della fossa, raccolta resti mortali, raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a

quelli provenienti da operazioni cimiteriali in genere, trasferimenti di questi ai cassoni messi a

disposizione dell'impresa incaricata per lo smaltimento dei rifiuti, custodia e sorveglianza del cimitero,

manutenzione straordinaria e ordinaria e pulizie del Cimitero. che si realizza a mezzo di tutto l'insieme

dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di

conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti,
i bagni. ecc; -gestione ordinaria e straordinaria delle lampade votive;

• che il Comune non dispone di personale in numero e come qualifica In grado di assicurare la
complessità dei servizi cimiteriali;

che l' autoproduzione dei servizi cimiteriali sarebbe possibile con la stabilizzazione dei 4 interratori a

tempo pieno eindetenninato con l'impiego di n. quattro ulteriori addetti con mansioni ascrivibili alla

categoria professionale "A" ex CCNL 31.03.]999; ma per questa opzione si dovrà tener conto, anche

della disciplina attualmente vigente in materia di riduzione della spesa di personale, per gli Enti
sottoposti al Patto di stabilità.

• che con delibera di giunta n° 188 del 20/09/11 si dettavano al dirigente del VI Settore gli indirizzi per

procedere all'esternalizzazione dei servizi cimiteriali attraverso l'istituto della concessione;

• che con il medesimo atto deliberativo si incaricava il Dirigente del VI Settore di predisporre uno studio
di fattibilità economica;

• che la richiamata delibera di indirizzo fu ratificata In consiglio con atto deliberativo n? 69 del
29/09/20] I;

• che con successivo atto deliberativo n? 12 del 08/03/2012, il consiglio comunale rigettava la proposta

deliberativa promossa dal comitato civico denominato Comitato Trasparenza.

lo scrivente Dirigente del VI Settore, ing. Nunziata, in ottemperanza alle richiamata delibere

produceva uno studio di fattibilità composto da una relazione con allegate tabelle di analisi dei costi e

dei ricavi, la quale forma parte integrale e sostanzia del presente atto deliberativo.

Il Dirig~~ del VIs:~
~~~~

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione tecnica che precede



Preso atto:

• che questo Ente con l'attuale struttura organizzati va non è in grado di gestire, per il futuro, il
servizio in economia attesa la carenza di personale qualificato in grado di assicurare i servizi
cimiteriali;

Atteso:

• che è intenzione dell'Amministrazione organizzare i servizi di che trattasi in modo più organico
secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;

Viste:

• la delibera di giunta n° 188 del 20/09/11;

• la delibera di consiglio comunale n° 69 del 29/09/201 l;

• la delibera di consiglio comunale n? 12del 08/03/2012;

• il DPR 207/2010;

Esaminato:

• lo studio di fattibilità redatto dal Dirigente del VI settore tecnico in ottemperanza alle richiamate
delibere composto da una relazione e da due tavole grafiche, le quali formano parte sostanzia
del presente atto deliberativo.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare lo studio di fattibilità redatto dal Dirigente del VI settore tecnico in
ottemperanza alle richiamate delibere composto da una relazione con allegate tabelle di analisi
dei costi e dei ricavi, la quale forma parte integrale e sostanzia del presente atto deliberativo.

2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore di predisporre tutti gli atti di gara al fine di procedere
alla concessione dei servizi connessi all'attività cimiteriali.
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Al - PREMESSE

Che nello spirito di organizzare al meglio i servizi cimiteriali, il Sindaco in più riunione ha dettato le
linee guida affinché ai cittadini venissero assicurati degli adeguati servizi cimiteriali;
Che tali servizi rientrano fra i servizi di pubblica utilità e che in linea di massima si sostanziano in:
servizi di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali, scavo
della fossa, raccolta resti mortali, raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a quelli
provenienti da operazioni cimiteriali in genere, trasferimenti di questi ai cassoni messi a disposizione
dell'impresa incaricata per lo smalti mento dei rifiuti, custodia e sorveglianza del cimitero,
manutenzione straordinaria e ordinaria e pulizie del Cimitero, che si realizza a mezzo di tutto l'insieme
dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di
conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti, i
bagni, ecc; -gestione ordinaria e straordinaria delle lampade votive;

Con delibera di Giunta Comunale n? 188 del 20/09/11 e con successiva delibera di consiglio comunale
n? 69 del 29/09/201Isi stabilivano gli indirizzi per il VI Settore tecnico per la predisposizione di uno
studio di fattibilità mirante alla esternalizzazione dei servizi cimiteriali.1,,.

-o
j.". 2 - SERVIZI

/..~
;,,\\0 Lo scopo del presente studio di fattibilità è descrivere i servizi che attualmente si offrono alla

cittadinanza all'interno del cimitero comunale, individuandone le criticità e i doverosi interventi
strutturali da apportare.
Iservizi cimiteriali si possono cosi elencare:

a) Gestione cimiteriale, comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, in
modo esemplicativo ma non esaustivo: Uffici, servizi, verde, vialetti,;
b) Operazioni cimiteriali con intervento sulle salme richieste da privati, Amministrazione Comunale o
Autorità Giudiziaria, in modo esemplicativo ma non esaustivo: tumulazione ed estumulazione,
inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali, scavo della fossa, raccolta resti mortali, raccolta
e conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a quelli provenienti da operazioni cimiteriali in
genere, trasferimenti di questi ai cassoni messi a disposizione dell'impresa incaricata per lo
smaltimento dei rifiuti, raccolta e conferimento di rifiuti dei materiali edili provenienti dall'esumazione
e/o estumulazione, custodia e sorveglianza del cimitero;
c) Manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione lampade votive

A2- 1 - Gestione cimiteriale

Sono essenzialmente quelle operazioni miranti al mantenimento in efficienza della struttura cimiteriale
in modo esemplicativo ma non esaustivo si possono così riassumere: servizio di custodia, servizi di
pulizia delle aree cimiteriali interne ed esterne di pertinenza, manutenzione ordinaria (manutenzioni
edili, elettriche, idrauliche, ecc.), manutenzione delle aree verdi interne ed esterne di pertinenza.

2
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A2- 2 - Operazioni cimiteriali

Sono essenzialmente quelle operazioni con intervento sulle salme richieste da privati, Amministrazione
Comunale o Autorità Giudiziaria, in modo esemplicativo ma non esaustivo: tumulazione ed
estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali, scavo della fossa, raccolta resti
mortali, raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a quelli provenienti da operazioni
cimiteriali in genere, trasferimenti di questi ai cassoni messi a disposizione dell'impresa incaricata per
lo smaltimento dei rifiuti, raccolta e conferimento di rifiuti dei materiali edili provenienti
dall'esumazione e/o estumulazione, custodia e sorveglianza del cimitero.

Dai registri in possesso si è evidenziato che il numero di inumazione e tumulazione annua è di circa
210.

A2- 3 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione lampade votive

A2- 3.1CARATTERISTICHE GENERALI DEL IMPIANTO.

L'impianto elettrico a servizio di illuminazione votiva deI cimitero comunale oggetto del
sopralluogo è alimentato da consegna ENEL con sistema trifase + neutro a 400V (RST-N);
i quadri di consegna Enel (Ordinaria e Straordinaria) sono tutti allocati in un locale adiacente

le mura perimetrali lato Nord del cimitero.

L'impianto può essere descritto nelle sue parti principali ed essenziali nel seguente modo:

All'interno dell'area cimiteriale, sono presenti dei quadri elettrici che alimentano trasformatori
di sicurezza con primario a 4000V ed uscita sul secondario a 24V, pertanto gli impianti di
illuminazione votiva sono alimentati in bassa tensione di sicurezza (impianto SELV) alla
tensione nominale di 24 V,50 Hz. Isuddetti componenti sono generalmente allocati in quadri in
CLS tipo "conchiglia stradale", al loro interno è presente la morsettiera dove è attestata la linea
in arrivo alla tensione di 400V ed il cavo in uscita dal trasformatore a 24V protetto da
interruttore magneto-termico che costituisce la dorsale per l'illuminazione votiva. Detta dorsale
è protetta da fusibili installati all'interno del quadro stesso, la dorsale, generalmente
direttamente interrata si attesta in una morsettiera con fusibili sistemata ali 'interno di colonne di
sezionamento e derivazione, da questo punto la linea si distribuisce nei vari blocchi deI cimitero.
All'interno di scatole posate a vista è derivata l'alimentazione al singolo punto luce costituito da
lampada a 24V della potenza di 5W cadauna.

Nel cimitero attualmente sono presenti due consegne ENEL distinte entrambe posizionate
all'interno di un locale situato a confine del muro perimetrale nella zona Nord del cimitero.La
prima consegna di tipo trifase con neutro a tensione di esercizio a 400V (RST-N) a servizio
dell'illuminazione votiva in per l'esercizio ordinario, la seconda sempre di tipo trifase con

3
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neutro a tensione di esercizio a 400V (RST-N) sempre a servizio dell'illuminazione votiva ma
che viene attivata solo in condizioni straordinarie ( periodo dal 30 Ottobre al 5 Novembre) a
causa della maggiore richiesta di carico elettrico.

All'interno del locale il quadro generale dell'illuminazione votiva è installato immediatamente a
valle della consegna ENEL, munito di carpenteria metallica da esterno completa di portella
metallica con vetro trasparente collegata tramite conduttore glv all'impianto di terra.
Nel suddetto quadro è presente un interruttore Automatico Magnetotermico Generale 4x63A e
n? 5 interruttori A.M. con correnti nominali che vanno da 25 a 32 A . Per ogni interruttore è
presente una partenza cavo di dimensioni 4x35mmq che si attesta sui vari Sottoquadri di zona
tramite il sistema" entra - esci" . I cavi in partenza a 400V sono probabilmente di tipo FG5
(assenza di marcatura), la posa è interrata ed in seguito all'apertura di alcuni pozzetti di
ispezione non si è in grado di capire a quale linea appartengono i cavi posati in quanto sono tutti
privi di cartellini d'identificazione.

4
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Per ogni zona sono presenti dei sottoquadri di zona ognuno munito di trasformatore sicurezza.

Precisamente nei suddetti quadri è presente una morsettiera a 400V dove è alloggiato il cavo di
alimentazione in arrivo che riparte per il successivo quadro (entra-esci), a valle del
trasformatore è installata ( mediante interposizione di interruttore A.M. monofase) una
morsettiera a 24V che va ad alimentare le linee dorsali di alimentazione dell'illuminazione
votiva che fanno capo ad un pilastrino con cassetta di derivazione da dove sono derivate
ulteriori linee per l'alimentazione della zona circostante.!n molti casi la sezione e la tipologia
del cavo non sembra idonea alla protezione al carico ed al tipo di posa.
Tutti gli schermi dei trasformatori da non considerarsi di tipo a doppio isolamento sono collegati
all'impianto di terra, di cui non è stato possibile verificame la continuità dello stesso.
La distribuzione secondaria, ossia che collega i trasformatori alle cassette di derivazione
anch' essa è costituita da cavo in gomma multipolare posato direttamente nel terreno.
Tali quadri elettrici risultano in quasi la totalità dei casi in uno stato di conservazione
abbastanza approssimativo, e nessuno di essi è munito di adeguata documentazione (
certificazione ,schema uni filare ect.ect.)

La distribuzione finale, che dalla scatola di derivazione, arriva alle tombe e cappelle è
costituita da cavo in gomma anch'esso posato direttamente nel terreno, mentre la linea che dalla
scatola posata a vista, che nella maggior parte dei casi risulta essere senza coperchio ed in stato
di conservazione pessimo, alimenta la singola lampada, è costituita nella maggior parte dei casi
da cavo di tipo filtubo, quindi obsoleto e non idoneo al tipo di servizio.
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La distribuzione finale è costituita in definitiva da due tipologie di posa, la prima per le tombe e
cappelle, dove il cavo (filtubo) dalla scatola è posatoa vista poggiato direttamente sul terreno o
nei migliori dei casi appoggiato nella struttura della tomba, mentre la seconda tipologia e quella
riguardante i loculi dove i cavi sono o fissati a vista direttamente sul fronte dei loculi stessi o
posati all'interno di canalina dove di solito un unico cavo viene derivati più volte per andare ad
alimentare la singola lampada.
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)"

J. "1.1\2_3.2.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'IMPIANTO E DEGLI ALLACCIAMENTIfP
Lo scopo della presente è quello di individuare e valutare l'entità degli interventi, in via
preliminare, dei punti critici degli impianti elettrici e delle eventuali carenze normative, ponendo
l'attenzione come sopra evidenziato, alle condizioni di sicurezza per gli operatori ed utenti.
Le osservazioni di seguito descritte valgono come interventi di carattere generale da applicare
Gli impianti cimiteriali appartengono al sistema elettrico di I Categoria con sistema di messa a
terra TT alimentato 220V, ( norma CE! 64.8), l'impianto di illuminazione votiva a bassa
tensione di sicurezza 24V (sistema SELV).

La distribuzione elettrica deve essere distinta e separata per le parti di impianto alla tensione
nominale di 220V e le parti di impianto di illuminazione a 24V. In linea generale nei circuiti
alimentati a 220V dovranno essere installati interruttori magnetotermici e dispositivo
differenziali che svolgono la funzione di proteggere l'impianto da eventuali contatti indiretti,
coordinati con idoneo impianto di terra. Per l'impianto SELV non dovrà essere prevista la messa
a terra, secondo quanto indicato dalla norma CEI 64.8 (Sezione 4) ma protezioni
magnetotermiche contro i corto circuiti e il sovraccarico.

La distribuzione elettrica dei sistemi a 220V e a 24V deve impiegare cavi aventi isolamento di
grado 4 per la distribuzione principale (cavi tipo FG70R con tensione di isolamento lOOOV)che
dovranno essere posati entro cavidotti costituiti da tubi poli etilene corrugato pesante interrati
entro scavo alla profondità di posa non inferiore a 50cm. Le tubazioni dei cavidotti delle linee di
illuminazione votiva a 24V dovranno essere separati e distinti da quelle delle linee a 220V.

8
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I cavi dotti interrati dovranno essere segnalati con nastro segnacavo posato ad una quota di
almeno 25 cm dalle tubazioni.

La distribuzione terminale dell'illuminazione votiva deve essere realizzata con cavi bipolari tipo
FG7(O)R con tensione di isolamento 0.611kV o con cavi di equivalenti caratteristiche di sezione
6-10-16mmq comunque idonea al carico ed alla lunghezza del circuito; detta distribuzione deve
comunque avere percorsi separati e distinti da quelli di cavi di altri impianti a tensione nominale
di 220V e nei tratti incassati e interrati devono essere posati entro tubi di protezione di PVC
pesante di tipo rigido o flessibile, con interposte scatole di derivazione o pozzetti in PVC.
I cavi di distribuzione terminale dell 'illuminazione votiva derivati devono essere dotati di

cassette di distribuzione per le diramazioni terminali alle cappelle e ai loculi; i cavi devono
essere posati a vista per i tratti terminali e lungo le strutture dei loculi e dovranno essere
idoneamente fissati agli elementi murari. La sezione minima dei cavi di distribuzione terminale
deve essere non inferiore a 2.5mmq.

A2- 3.2.2 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE VOTIVE DA
INSTALLARSI

Ogni lampada votiva, della potenza di 1,5 W, sarà protetta da un dispositivo a fusibile tarato in
modo tale da disinserire la sola lampada o tratto di linea terminale, garantendo il funzionamento
indisturbato dell'intero impianto.

I materiali da utilizzare dovranno essere dotati di Marchio CEE e di Marchio di Qualità IMQ o
di certificazione equivalente rilasciata dal costruttore in ottemperanza alla Legge n. 791/77.
La realizzazione e/o adeguamento degli impianti dovrà essere eseguiti in conformità alla Legge
n.46 del Marzo 1990 : "Norme per la sicurezza degli impianti" e DPR. n. 447 del 6 Dicembre
1991 "Regolamento di attuazione della legge n. 46/90" alle Norme UNI e Norme CEI
applicabili delle cabine di trasformazione, nonché alle ultime normative introdotte dalla Legge
n. 37 del 2008.

A3 - INTERVENTI PREVISTI

Rimozione e trasporto a discarica dei vecchi impianti di illuminazione votiva;

Fornitura e posa in opera di nr.l quadro generale;

Fornitura e posa in opera n. 12 cabine di zona per la trasformazione di corrente da 220/380
Volts a 24 Volts;

Realizzazione e/o adeguamento di CIrca n. 5.500 punti presa per attacco lampade
perenni:

Realizzazione e/o adeguamento di circa n. 5.500 punti presa per attacco delle lampade
occasionalì;

9
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Inumazione e tumulazione delle salme compreso la fornitura di tutti i materiali occorrenti;

Esumazione ed estumulazione delle salme, compresa la fornitura del cassettino per la

conservazione dei resti mortali, le spese di trasporto ed oneri di discarica del materiali di

risulta, ad eccezione dei rifiuti speciali che dovranno essere accantonati in appositi
contenitori predisposti dal Comune;

Pulizia di tutte le aree comuni con trasporto dei rifiuti al sito di carico;

Manutenzione ordinaria dei loculi e degli uffici cimiteriali, consistente nella tinteggiatura
ed impermeabilizzazione programmata.

Le suddette opere impiantistiche si intendono comprensive di scavi, cavidotti, pozzetti di

ispezione, linee elettriche primarie e secondarie di alimentazione.

A4 - COSTO PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI A FARSI E COSTI DI GESTIONE
Po ANNUALI

D~Considerando gli interventi di carattere impiantistico che interessano il cimitero comunale, il. ~
Jf COSTO DEGLI INTERVENTI SULL'IMPIANTO VOTIVO è il seguente:~:0..0

e.e"
J\ ""

CostonO Descrizione U.m. Quantità Costo unitario totale1 Rimozione, trasporto a discarica dei vecchi
impianti di illuminazione votiva esistente.
Comprensivo degli oneri a discarica

A corpo 1 € 40.000,00 € 40.000,002 Fornitura e posa in opera di nuovo quadro
elettrico generale

A corpo 1 €24.000,00 € 24.000,003 Fornitura e posa in opera di sottoquadri cad 12 € 5.500,00elettrici di zona
€ 66.000,004 Adeguamento e/o nuova realizzazione di

circa 5.500 punti luce per lampade perenni;
comprensivi di scavi, pozzetti, cavidotti,
cavi elettrici, cassette di derivazione ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta

€secondo la regola dell'arte cad 5.500 € 40,00 220.000,005 Adeguamento e/o nuova realizzazione di
circa 5.500 punti luce per lampade
occasionali; comprensivi di scavi, pozzetti,
cavi dotti, cavi elettrici, cassette di
derivazione ed ogni altro onere per dare

€l'opera compiuta secondo la regola dell'arte cad 5.500 € 45,00 247.500,006 Spese per la progettazione esecutiva A corpo 1 €40.000,00 € 40.000,007 Spese per oneri della sicurezza A corpo l € 18.000,00 € 18.000,008 Spese per imprevisti A corpo 1 € 15.000,00 € 15.000,00
TOTALE I € 670.500,00 J

lO
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• COSTI ANNUALI PRESUNTI PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI

nO Descrizione U.m. Quantità Costo unitario Costo totaleI Energia elettrica

A corpo I € 11.000,00 € 11.000,002 Materiali di consumo per manutenzione lampade
votive, per gestione utenti e materiale edile per
inumazioni e tumulazioni A corpo I € 20.000,00 € 20.000,003 Spese per trasposto ed oneri di discarica dei materiali
provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni,
esclusi i rifiuti speciali

A corpo I € 10.000,00 € 15.000,004 costi per manutenzione ordinaria degli uffici
cimiteriali, per blocchi dei loculi ( tinteggiatura ed
manutenzione ordinaria programmata) manutenzione
ordinaria del verde interno al cimitero e nelle aree

I pertinenziali A corpo I € 22.000,00 € 22.000,00

~
4 Costo dipendente amministrativo

cad I € 32.500,00 € 32.500,005 N° I unità tecnica a tempo parziale
cad 1 € 15.000,00 € 15.000,00~o" \~ 6 N° 3 unità necrofori a tempo pieno
cad 3 € 28.000,00 € 84.000,00[J,J 7 N° I unità custode/necroforo a tempo pieno
cad I € 28.000,00 € 28.000,00o'''; TOTALE c 227.500,00

• AGGIO MINIMO ANNUALE DA RICONOSCERE ALL'ENTE IN RAGIONE DEL 5% DEI RICAVI

€ 293.206,60 X 0,05 = € 14.660,33

A5 - RICAVI ANNUALI PRESUNTI DALLA GESTIONE

CostoN° Descrizione U.m. Quantità unitario Costo totaleI Nuovi allacci per lampade votive perenni, per circa il 50% delle cad 105 € 22,92 € 2.406,60inumazioni, in quanto le salme che vengono inumate nelle
strutture private (cappelle) non installano nuove lampade

2 Canone per lampade perenni cad 4200 € 25,00 € 105.000,003 Canone per lampade votive occasionai i mediamente n? 4100 cad 4200 € 12,00 € 50.400,00
4 Inumazioni e tumulazioni cad 210 € 260,00 € 54.600,005 Esumazione e .stumulazione cad 210 € 80,00 € 16.800,006 Montaggio tombe cad 160 € 400,00 € 64.000,00

TOT € 293.206,60

A6 - RIENTRO ECONOMICO PER L'IMPRESA

I I

~~~--~~-~ -~~-~-
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N° Descrizione Costo

A Costo totale ammodernamento impianti € 670.500,00
B Totale costi annuali presunti per gestione lampade € 227.500,00

votive e servizi generali
C Totale ricavi annuali presunti per la gestione € 293.206,00
D Aggio minimo per l'amministrazione Comunale € 14.660,00
E Differenza tra ricavi E costi C - (B+D) € 51.046,00
F Costi per spese generali ed utile d'impresa 22% di E € 11.230,12
G Ricavo netto annuale per il concessionario E-F € 39.815,88

Rientro economico per ammodernamenti per il circa 22 anni
concessonario A+G

A7 - AMPLIAMETO LOCULI

Il Sindaco, in accoglimento alle numerose richieste pervenute in varie forme presso l'Ente, ha
disposto che l'Ufficio Tecnico del comune ed in particolare il dirigente del VI Settore, redigesse un
progetto per interventi di riqualificazione ed ampliamento del Cimitero Comunale.

Il Dirigente del VI Settore in ottemperanza all'incarico ricevuto redigeva apposito progetto
definitivo denominato"intervento di riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Pompei".

Il richiamato progetto, in sintesi, prevede la realizzazione di n? 612 loculi, per i quali è stato già
bandito un avviso per la prenotazione degli stessi.

La realizzazione di detti loculi comporterà un aumento delle lampade votive perenni ed occasionali e
quindi un incremento dei ricavi per la relativa gestione delle stesse.

Tale incremento dei ricavi, nella precedente analisi non è stato preso in considerazione in quanto allo
stato non è possibile stabilire con certezza i tempi in cui tali ricavi si concretizzano, pertanto nella
redazione del bando di gare si dovrà prevedere una articolo in cui si richiami questo incremento dei
ricavi e di conseguenza un aggiornamento del contratto derivante da tale incremento.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Sì esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ---.~~

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

. uzione di entrata

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

IZIO FINANZIARIO
TORE

ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Competenza/anno _

Codice n° Cap. PEG n? Art. _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~to estraneo alla copertura finanziaria

LI ~:b'{L IL RESPONSABI
IL

Dr.

---------



Prot, Ii ----:-_---,---,_,--
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli a.,.z",,·_--=-
Comunale

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

evia affissione da parte del messo

IL

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E" una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=--====================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Nominativo
LEONE Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

AssessoreNominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

ANNUNZIA T A alfredo

Assessore V. Sindaco

Assessore Assessore

Assessore TORTORA Giuseppe Assessore ~'L~/~~~
&i

=======================================================--=======
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Finna

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------------------_____________________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==============================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

===========================================================--====================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


