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COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Cimiteriale 
Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 118 del 29/03/2013 

OGGETTO: CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI CON AMSEFC 

SPA- PROROGA ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che in data 31.03.2013, è venuta a scadenza la proroga della convenzione per la 
gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale con AMSEFC SPA di cui alla 
precedente determina n.142 del 03/04/2012; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Com.le n.35 del 26/3/2012 con la quale si da' indirizzo 
all'Ufficio Servizi Cimiteriali ad effettuare una proroga tecnica dell'attuale Convenzione con 
AMSEFC SPA sino al 31.12.2013 al fine di non interrompere un servizio pubblico nella certezza 
dei rapporti dei flussi finanziari per bilanci già approvati e nella stabilità dei rapporti fra l'ente 
concedente e la società, e nelle more della verifica delle modalità di affidamento dei servizi in 
argomento; 

PRESO ATTO della nota prot.n.4430 del 21 marzo 2013 con la quale AMSEFC spa conferma la 
propria disponibilità ad effettuare la proroga tecnica sino al 31.12.2013 del contratto di servizio in 
essere per la gestione dei servizi cimiteriali nel Comune di Vigarano Mainarda alle medesime 
condizioni ivi previste, con l'applicazione delle tariffe per le operazioni aggiornate secondo 
l'adeguamento lstat a decorrere dall'1.4.2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 



ONSA 
Dr.Ferr 

PROPONE 

1. per i motivi in premessa esposti, di effettuare una ulteriore proroga tecnica dell'attuale 
convenzione con AMSEFC Spa per la gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e 
cimiteriale sino al 31.12.2013, alle medesime condizioni ivi previste, con l'applicazione del 
tariffario operazioni cimiteriali aggiornato a decorrere dall'1/4/2013 con gli adeguamenti Istat. 

2. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Istr.Dir. 	Cazziari Cristina 

e.) 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Vista la summenzionata proposta e ritenutala meritevole di approvazione 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 
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Il Cap 	ettore 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	4 Aft 2.1-113. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

