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Copia 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  
  

 

URBANO ALESSIO           SI 
BALZAROTTI ANTONIO       SI 
MARONATI MONICA          SI 
FRAGNITO ANDREA          SI 
CRUSCO SALVATORE LUCIO   SI 
CERUTI PIERANGELO        SI 
INTROINI GABRIELE        SI 
BALZAROTTI ANDREA        SI 
GRITTINI RICCARDO        SI 
BISATTI LUCIANO          SI 
SCARFO' Domenico         SI 

MILANESE Luigina Maria   SI 
CROTTI ALBERTO           NO 
MATTINA SALVATORE        SI 
OLDANI Luciano           NO 
COSTANZO LUIGI           NO 
VERDUCI FIORE            NO 
 
TOTALE PRESENZE 13 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo EQUIZI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Il Consiglio Comunale 

 

Dato atto che il prossimo 31 marzo 2014 scade il contratto rep. n.8691 del 27/04/2011 per la gestione del 

servizio di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione del verde, inumazione, esumazione, 

tumulazione, estumulazione da eseguirsi nel cimitero comunale  nel triennio 2011-2013, 

 

Considerato che con propria deliberazione n. 100 del 27.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, il consiglio 

comunale aveva disposto l’adesione del Comune di Corbetta alla ASM Azienda Speciale Multiservizi 

S.r.l. con sede in Magenta, via Crivelli 39; 

 

Rilevato che ASM S.r.l. svolge da diversi anni “in house” il servizio di gestione delle centrali termiche 

del comune di Corbetta  e che la suddetta attività a tutt’oggi non ha dato origine a contestazioni e 

situazioni di disagio, se non quelle legate a guasti o problemi improvvisi e non prevedibili; 

 

Rilevato altresì che con deliberazione n. 119 del 6/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

Comunale ha preso atto delle risultanze della perizia giurata per la determinazione definitiva del capitale 

sociale di ASM S.r.l. e delle quote di partecipazione dei singoli comuni; 

 

Rilevato che tra le attività indicate nello Statuto ASM S.r.l. rientra anche l’attività di gestione dei servizi 

cimiteriali; 

 

Considerato che: 

 

la Giunta Comunale in data 24/02/2014 ha dato indicazione di procedere con un contratto di servizio per 

la gestione del cimitero comunale  con ASM S.r.l.; 

 

lo scopo di un affidamento a soggetto esterno del servizio é di ottimizzare i costi di gestione, anche 

centralizzando e unificando i referenti gestionali, con competenze e capacità operative in grado di 

soddisfare le esigenze di controllo, sicurezza e manutenzioni richieste dalle vigenti disposizioni 

legislative; 

 

all'interno del personale presente nell'Ente Comunale non esistono professionalità e competenze 

necessarie alla corretta gestione dei predetti servizi; 

 

ASM S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto, proponendo un 

contratto a scadenza quinquennale prevedendo una quota fissa annua a corpo di € 68.000,00 oltre IVA, 

valutata sulla base dei consuntivi delle prestazioni contabilizzate negli ultimi anni all’attuale soggetto 

gestore del servizio; per prestazioni non contemplate nell’offerta o aggiuntive verranno applicati i prezzi 

dell’elenco prezzi allegato alla proposta di contratto di servizio, con uno sconto del 22% sugli stessi; 

 

ASM  S.r.l. eseguirà lavori di manutenzione straordinaria dei vialetti della parte “nuova” del cimitero 

nonché la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” per un importo complessivo stimato di € 

111.650,00 IVA inclusa; l’effettiva realizzazione dei lavori avverrà nel corso dell’appalto secondo 



modalità operative che verranno stabilite con atto di Giunta Comunale, previa predisposizione di idonei 

stanziamenti nel predisponendo Bilancio di Previsione per il pagamento ad ASM S.r.l.; 

 

il consiglio di stato ritiene possibile l’affidamento "in house" da un ente pubblico ad un’altra società 

pubblica alle seguenti condizioni: 

- che il capitale della società sia interamente pubblico; 

- che l’amministrazione eserciti sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che   

esercitano il controllo; 

 

ASM S.r.l. é società a capitale interamente pubblico e il comune di Corbetta, in qualità di socio, è in 

grado di esercitare le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge inoltre l'attività di 

ASM S.r.l. è svolta nei confronti dei Comuni Soci; 

 

ASM S.r.l. dispone di esperienza, professionalità e competenze adeguate ad assicurare lo svolgimento 

delle attività oggetto del servizio richiesto; 

 

risultano pertanto soddisfatte tutte le condizioni predette; 

 

Vista la proposta presentata da ASM S.r.l. e costituita da offerta, contratto di servizio, elenco prezzi  e 

progetto tecnico; 

 

Visto il verbale della Commissione Urbanistica ed Infrastrutture in data 11.3.2014; 

 

Sentita la discussione riportata nell’allegato elaborato; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il D.P.R. 10/9/1990, n. 285; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Componenti il Consiglio Comunale 

presenti e votanti, su n. 17  assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare l’offerta, il contratto di servizio, l’elenco prezzi e progetto tecnico qui allegati 

presentati da  ASM Azienda Speciale Multiservizi S.r.l. di Magenta per l’affidamento del servizio 

di gestione del cimitero comunale per il periodo 1/4/2014 – 31/3/2019, con le seguenti 

integrazioni in base a quanto emerso nella discussione:  

 

- a pagina 3 dell’offerta, V capoverso, deve leggersi “decorsi i cinque anni della durata del 

contratto” (invece di 3 anni); 

- l’art. 24 dello schema di contratto viene modificato, stabilendo che tutte le spese 

contrattuali siano a carico di A.S.M. 

 

3) Di dare atto che, in esecuzione della presente deliberazione, il Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Manutenzione interverrà quale Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del 

contratto in forma pubblica e che lo stesso è autorizzato a procedere alle integrazioni o correzioni 

di eventuali errori e ad inserire nell'atto, oltre alle normali clausole di legge, altre clausole che 

siano ritenute necessarie e opportune nell'interesse dell'Amministrazione Comunale; 

 



4) Di dare atto che si provvederà ad inserire nel predisponendo Bilancio di previsione idonei 

stanziamenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui alle 

premesse, compatibilmente alle risorse ed in coerenza con i vincoli di finanza pubblica; 

 

5) Di demandare alla Giunta gli atti riguardanti le modalità operative per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria; 

 

6) Di dare atto che all’assunzione dei relativi impegni si procederà in fase successiva con apposita   

determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per la parte ordinaria 

del servizio, secondo gli stanziamenti già previsti in bilancio e, con successivo atto per la parte 

investimenti; 

 

7) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Componenti il Consiglio Comunale 

presenti e votanti, su n. 17  assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/02/2014

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Beretta Maurizio

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2014Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Consiglio 

Com.le 

Numero 

16 
Data 

14/03/2014  

Copia 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO   
 F.to URBANO ALESSIO F.to Dott. Massimo EQUIZI 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

21/03/2014 con n. 000.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

05/04/2014 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott. Massimo EQUIZI 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 14/03/2014 
 
 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Massimo EQUIZI 

__________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dal Municipio lì  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Massimo Equizi 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ______________ 

 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 



 


