DELIBERA DI GIUNTA
N. 63 DEL 26/06/2019
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ANNI 2019/2022 -INDIRIZZI
L’anno 2019 addì 26 del mese di 06 alle ore 09:45 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ANNI 2019/2022 -INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Com.le n.72 /2007 con la quale è stata approvato l’ingresso
del Comune di Vigarano Mainarda nella Società interamente pubblica AMSEFC spa di Ferrara e
relativa acquisizione di quote di capitale sociale;
TENENDO CONTO che AMSEFC spa di Ferrara e FERRARA T.U.A. spa dal 15.12.2015 hanno
effettuato aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con nuova
identità giuridica così denominata FERRARA TUA srl;
PREMESSO che in data 30.06.2019, terminerà la proroga tecnica del contratto di servizio per la
gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale con FERRARA TUA srl di cui alla
precedente delibera di Giunta Comunale n.139 del 23.12.2013;
VISTA la relazione prot. 18404 del 20.12.2013 predisposta ai sensi dell’art.34 comma 20 del DL
179/2012 e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente;
ATTESO:
• che viene rispettato lo schema dell’ in house providing che pone in capo al soggetto
affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”,dal nome della sentenza della Corte di
Giustizia Europea che ha delineato i caratteri del fenomeno, ossia: capitale interamente
pubblico, svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, esercizio da
parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi;
•

che lo Statuto societario ed i patti parasociali approvati con la deliberazione CC n. 72 del
10.12.2007 surrichiamata formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate
complessivamente dal socio Comune di Vigarano Mainarda e dagli altri soci pubblici nei
confronti della società;

•

che è stata accertata in capo alla società FERRARA TUA srl la sussistenza dei requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni normative per il perdurare degli affidamenti “in house” di
servizi pubblici a rilevanza economica anche per i comuni con popolazione inferiore ai
30.000 abitanti e precisamente: a) avere al 31 dicembre 2018 il bilancio in utile negli ultimi
tre esercizi, b) non aver subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a
perdite di bilancio, c) non aver subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in
conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano

delle perdite medesime, e che pertanto si può procedere a stipulare con la predetta società
un nuovo contratto di servizio inerente l'affidamento di che trattasi;
CONSIDERATO che FERRARA TUA srl, ha assicurato un servizio di qualità nella gestione dei
servizi cimiteriali, persistendo l’interesse pubblico nella certezza dei rapporti di flussi finanziari per
bilanci già approvati, nella stabilità dei rapporti fra l’ente concedente e la società.
RITENUTO di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento di che trattasi “ in house” a
Ferrara Tua per il triennio dall’1.07.2019 al 30.06.2022;
Di demandare all’Ufficio competente i conseguenti atti gestionali relativi all’approvazione del
contratto di servizio e dell’impegno di spesa relativo all’esercizio anno 2019;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. di fornire indirizzo all’Ufficio competente dei Servizi Demografici Cimiteriali di provvedere
all’affidamento in house a Ferrara Tua dei servizi pubblici in ambito necroscopico e
cimiteriali con decorrenza dall’1.07.2019 per la durata di anni tre (sino al 30.06.2022) , con
la sottoscrizione degli atti gestionali di competenza;
2. di dare atto che trattandosi di mero atto di indirizzo, si omettono i pareri di cui all’art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
3. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs.vo
n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

