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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2007) 
 

L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì ventotto del mese di febbraio, alle 
ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….……… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco 
3 CALAMANTE MAURO…………………… Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………......... “ 
5 COSCIA MARIA…………………………… “ 
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………. “ 
7 DI RENZO LIA……………………………... “ 
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO…………….. “ 
9 ESPOSITO DARIO…………………………. “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore 
11 MILANO RAFFAELA …...……………........ “ 
12 MINELLI CLAUDIO……………………….. “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………... “ 
14 POMPONI DANTE…………………………. “ 
15 RIZZO GAETANO………………………….. “ 
16 TOUADI JEAN LEONARD……………….. “ 
17 DI FRANCIA SILVIO……………………… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco  e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia, 

D’Alessandro, Di Renzo, D’Ubaldo, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, 
Morassut, Pomponi, Rizzo, Touadi e Di Francia. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 74 

 
Contratto di Servizio tra Comune di Roma ed AMA S.p.A. per la 

gestione dei servizi funebri e cimiteriali, valevole per gli anni 2006 - 
2011.  

 
Premesso che il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, prevede la possibilità per i Comuni di gestire i servizi pubblici locali 
attraverso Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale; 

Che con deliberazione n. 231 del 25 settembre 1997, n 71 del 4 maggio 1998, n. 134 
del 30 giugno 1998 e n. 195 del 29 settembre 1998, il Consiglio Comunale ha deliberato 
l’accorpamento dei servizi funebri e cimiteriali all’Azienda speciale A.M.A.; 

Che, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000 e ai sensi dell’art. 17, commi 51 e 
seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127, il Consiglio Comunale ha approvato la 
trasformazione dell’Azienda speciale in società per azioni AMA S.p.A., confermando in 
capo alla società medesima l’affidamento di tutti i servizi in precedenza gestiti 
dall’Azienda speciale; 

Che, ai sensi della vigente normativa in materia, i rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali devono essere regolati da 
contratti di servizio; 
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Che, con deliberazione n. 159 del 14 ottobre 1999, il Consiglio Comunale ha 
stabilito le linee guida e gli indirizzi programmatici propedeutici per l’approvazione dei 
contratti di servizio da parte della Giunta Comunale; 

Che con la deliberazione n. 42 del 22 febbraio 2005 il Consiglio Comunale ha 
approvato “gli indirizzi programmatici per la definizione del Contratto di Servizio da 
stipulare con l’AMA S.p.A. per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali”; 

Che con D.D. n. 1085 del 16 aprile 2003 è stata costituita una commissione tecnica 
che ha predisposto la bozza di contratto di servizio tra Comune di Roma e AMA S.p.A.; 

Che lo schema di Contratto di Servizio allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, rispetta quanto disposto dal Consiglio Comunale 
con la citata deliberazione n. 42 del 22 febbraio 2005; 

Che tale schema regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e AMA S.p.A. per 
la gestione e l’erogazione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, definendo per ciascuno di essi 
obiettivi e livelli di servizio attesi; 

Che AMA S.p.A. a partire dall’anno 2006, così come previsto dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 333 del 20 dicembre 2005, è delegata a introitare direttamente 
i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali di aree e di loculi, ferma restando la 
titolarità dei suddetti proventi in capo al Comune di Roma che, allo scopo, iscrive nel 
proprio bilancio le relative previsioni di accertamento di entrata; 

Che i costi sono integralmente coperti dai proventi dalle operazioni cimiteriali e dai 
proventi dalle concessioni cimiteriali di aree e di loculi; 

Che parte dei proventi delle concessioni cimiteriali dovranno essere destinati da 
AMA S.p.A., secondo un piano definito all’interno del Contratto di Servizio, agli 
investimenti e alle retrocessioni dei loculi e delle aree, così come previsto nella 
deliberazione sopra citata; 

Che gli investimenti saranno volti al miglioramento della qualità e della capacità 
delle strutture cimiteriali così come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42/2005, fatta eccezione per il Cimitero Flaminio rispetto al quale si effettueranno solo 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto, essendo in corso le 
operazioni di estumulazioni ordinarie a seguito delle scadenze trentennali delle 
concessioni dei loculi, si presume che almeno il 30% dei loculi retrocessi all’interno del 
Cimitero Flaminio rientreranno nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, 
rendendo non necessario un ulteriore ampliamento del cimitero stesso; 

Considerato che il “Regolamento del Decentramento Amministrativo” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e modificato con 
deliberazione n. 30 del 24 gennaio 2001, prevede all’art. 4 che “i contratti di servizio che 
regolano i rapporti tra il Comune di Roma e i soggetti gestori di servizi pubblici locali 
debbono essere sottoposti al parere preventivo dei Consigli Municipali, che al riguardo 
devono esprimersi entro il termine massimo di 30 giorni”; 

Che, ai sensi della citata deliberazione n. 159, lo schema di contratto di servizio 
deve essere sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissioni Consiliari; 

Che ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 159/99 l’ufficio ha 
provveduto a trasmettere lo schema di contratto di servizio per il parere di competenza 
all’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma; 

Che in data 20 dicembre 2005 il Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A., con 
deliberazione n. 25, ha approvato l’allegato schema di contratto; 

Considerato altresì che con successivo atto l’Amministrazione Comunale 
provvederà ad adottare i provvedimenti per la regolamentazione dell’illuminazione 
votiva, dei trasporti funebri e dell’agenzia funebre; 

Visto il riepilogo delle tariffe applicate da AMA per i servizi, le operazioni e le 
concessioni cimiteriali allegato al contratto; 
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Visto il D.P.R. 285/90; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 3516/79;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 231/97;  
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 42/2005;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000; 
 
Considerato che in data 26 giugno 2006 il Dirigente dell’Area Promozione della 

Salute del Dipartimento V, responsabile dell’Ufficio Stralcio Servizi Funebri e 
Cimiteriali, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Dirigente                       F.to: M.R. Capponi”; 
 
Che in data 24 luglio 2006 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale        F.to: C. Ialongo”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Che la proposta in data 27 ottobre 2006 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte dei relativi Consigli, parere da rendersi, vista l’urgenza, entro il termine di venti 
giorni così come disposto dalla Giunta Comunale nella seduta del 25 ottobre 2006; 

Che con deliberazione in atti sono pervenuti i pareri favorevoli dei Municipi II, III, 
V, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XVII e XIX; 

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere favorevole a condizione che nel 
contratto di servizio venga inserito un piano speciale di recupero delle aree monumentali 
del Verano con particolare riferimento ai sacrari dedicati alla deportazione degli ebrei 
romani e ai caduti della I e II Guerra Mondiale; 

Inoltre il Consiglio Municipale ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni: 

− disciplinare la materia in modo da garantire ai cittadini l’opportunità di procedere 
dignitosamente alla dispersione delle ceneri conformemente alla normativa vigente; 

− individuare uno spazio pubblico all’interno del Municipio I per lo svolgimento di una 
cerimonia funebre laica; 

Che il Consiglio del Municipio X ha espresso parere favorevole con la richiesta di 
aggiungere all’art. 3, punto C, lettera b, “e l’adozione di tute da lavoro e divise di un 
colore unico e immediatamente riconoscibile limitatamente agli operai e agli uscieri”; 

Che il Consiglio del Municipio XX ha espresso parere contrario, salvo 
l’accoglimento delle seguenti osservazioni: 

 
Art. 6 (Livelli di servizio): inserire la contrattualizzazione dei livelli di 

soddisfazione della qualità percepita dei servizi resi. Introdurre tale parametro tra gli 
indicatori di qualità. E’ necessario individuare indicatori certi su cui fissare standard ed 
obiettivi di miglioramento; 
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inserire, vista la totale mancanza di indicazioni circa il miglioramento del servizio, la 
situazione attuale e gli obiettivi annuali da raggiungere per l’intera durata del contratto; 

 
Art. 7 (Modalità di gestione) – All. 2 c. 3/A “Servizio di sicurezza e custodia” – 

constatati ripetuti eventi di criminalità diffusa all’interno del perimetro dei cimiteri, in 
particolare il Cimitero Flaminio, occorre inserire nel contratto forme di sicurezza e 
custodia attraverso l’impiego della più avanzata tecnologia (come avviene in molti 
cimiteri d’Europa) a sostegno di adeguata vigilanza interna attraverso l’impiego di risorse 
umane (Forze dell’Ordine, Istituti di Vigilanza, Agenti AMA preposti all’uopo); 
All. 2 c. 3/B “Manutenzione Ordinaria” – preso atto delle continue lamentele dell’utenza, 
occorre prevedere espressamente frequenza e tipologia d’intervento tanto da poter 
effettuare una effettiva valutazione, avulsa da discrezionalità, dei servizi manutentivi resi, 
con riferimento particolare alle aree verdi pubbliche, pulizia dei viali ed edifici, lavori 
stradali, fabbricati, manufatti ed impianti, prevedendo esplicite sanzioni in caso di 
inadempimento; 
All. 2 c. 3/C “Illuminazione votiva” – preso atto del carente e discontinuo servizio di 
illuminazione votiva, introdurre indennizzi diretti ed automatici all’utenza, nel caso di 
mancato rispetto degli standard quanti/qualitativi; 

 
Art. 11 – 12 – 13 (Controlli) – stante la composizione della Commissione di 

Controllo, così come prevista dal contratto di servizio, occorre inserire, quali componenti 
della commissione stessa, i Municipi territorialmente interessati dalla presenza di strutture 
cimiteriali, attraverso il Presidente o suo delegato; 
inserire, tra gli obblighi dell’AMA (art. 12 c. 1 lett. a - d), anche l’obbligo di inviare le 
relazioni trimestrale ed annuale al Municipio territorialmente competente; 
 

Stante la continua presenza di bare in attesa di inumazione e per periodi molto 
lunghi presso la camera mortuaria, inserire sanzioni all’AMA per il mancato rispetto delle 
inumazioni rapide che causano spesso inconvenienti igienico-sanitari attraverso la 
dispersione di liquame cadaverico; 

 
Parte I art. 3 (Obiettivi del contratto), nel punto primo (A), “Miglioramento della 

qualità e della capacità delle strutture cimiteriali attraverso:”, lettera d, inserire: 

“ampliamento del cimitero di Cesano come già previsto dal N.P.R.G. adottato dal 
Comune di Roma e già prevista l’area della nuova struttura, ampliamento del Cimitero di 
Isola Farnese, ampliamento del Cimitero di Montebello e ampliamento del Cimitero di 
Santa Maria di Galeria che ricade nel Municipio XIX e serve anche il quartiere di 
Osteria Nuova (Municipio XX)”; 

 
Abbattere in misura del 50% tutte le tariffe previste dal presente contratto; 
 
Che la Commissione Consiliare Permanente III ha espresso parere favorevole 

recependo le osservazioni dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici 
locali, di seguito riportate: 

La proposta di Contratto si presenta sufficientemente organica, coerente e completa, 
soprattutto se si considera che si tratta del primo Contratto di Servizio che 
l’Amministrazione stipula per la gestione dei servizi funebri e che quindi non si è potuto 
disporre di precedenti modelli di riferimento e di serie storiche di dati. 

Tuttavia non si può fare a meno di sottolineare che i tempi impiegati per la 
redazione della proposta si sono rivelati eccessivamente lunghi: infatti, la Commissione 
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tecnica incaricata di predisporre la prima bozza si è insediata il 16 aprile 2003 ed ha 
concluso i suoi lavori nel mese di giugno 2004, mentre gli “Indirizzi programmatici per la 
definizione del Contratto di Servizio” sono stati fissati con la deliberazione Consiglio 
Comunale n. 42 del 22 febbraio 2005. 

In termini generali, si sono riscontrate alcune difformità fra il testo dell’attuale 
proposta di Contratto rispetto a quella predisposta dalla citata Commissione tecnica che 
non sono risultate adeguatamente motivate, in particolare occorre evidenziare il generale 
e sistematico ampliamento dei tempi massimi di esecuzione dei singoli servizi che 
vengono elencati nelle schede tecniche; a puro titolo di esempio si citano i casi dei 
“servizio inumazione” e del “servizio tumulazione” (in quanto particolarmente critici e 
sensibili per l’utenza), per i quali è previsto che, in caso la salma arrivi oltre le 
ore 16,30 nei Cimiteri Flaminio e Laurentino ed oltre le ore 13,00 negli altri Cimiteri, la 
sepoltura debba essere effettuata entro i cinque giorni successivi e non più “entro il giorno 
successivo”, come originariamente proposto dalla Commissione. L’Agenzia raccomanda 
la reintroduzione del termine previsto dalla Commissione. 

Analoga dilatazione dei tempi di esecuzione si riscontra su diversi altri servizi: vale 
tuttavia segnalare, oltre ai precedenti, il caso del servizio di cremazione per il quale si 
sono previsti tempi di esecuzione eccessivamente lunghi, pari a 10 giorni lavorativi (con 
penale a partire dal 15mo giorno lavorativo per il 2006). L’Agenzia raccomanda 
l’adozione di tempi più ristretti e pari a 4 gg. dalla richiesta. 

Sempre in termini generali, inoltre, l’Agenzia propone che le penali attualmente 
previste nella proposta di contratto (pari a 100e per giorno di ritardo rispetto ai tempi dei 
tre servizi sopra considerati), siano erogati a favore degli utenti e non, come sembrerebbe, 
a favore dell’Amministrazione Comunale, trasformando così la sanzione in una forma di 
ristoro nei confronti di chi si trova a dover fronteggiare l’eventuale disservizio; 
contestualmente si propone l’introduzione (attualmente non prevista) di standard generali 
di qualità la cui eventuale inosservanza sarà sanzionata a favore dell’Amministrazione 
(es. il 90% delle operazioni deve avvenire entro i tempi sopra indicati, con sanzione per 
ogni punto percentuale di scostamento da tale obiettivo); 

 
Che la Commissione Consiliare Permanente IV ha formulato le seguenti 

osservazioni in merito all’allegato 1: 

all’art 4 punto 5 comma c) aggiungere alla fine: “nonché delle mutate istanze 
culturali che afferiscono alla scelta della cremazione, con la creazione di una sala di 
attesa, e alla scelta della celebrazione dei funerali civili con la creazione di una sala del 
commiato”; 

all’art. 8 comma 2) aggiungere alla fine: “è comunque escluso l’affidamento a terzi 
che svolgano analoghi servizi in concorrenza con AMA S.p.A. nei cimiteri del Comune di 
Roma”; 

all’art. 9 comma g) aggiungere alla fine: “mantenendo uguali standard qualitativi e 
temporali”; 

all’art. 10 punto 3 dopo “…agli investimenti, intesi come potenziamenti e 
ampliamenti dei cimiteri comunali e gli interventi di manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione degli stessi;” aggiungere “quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
la realizzazione di strutture per il servizio di cremazione congruentemente all’ampiezza 
della struttura ed alla domanda del servizio”; 

all’art. 11 inserire un paragrafo “7” che recita: “la commissione riferisce altresì al 
Consiglio Comunale – ovvero alle Commissioni Consiliari Competenti – ai sensi della 
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L. 267/2000 (art. 42 commi “e” “f” e “g”)”; 

all’art. 12 comma 8) sostituire nel terzo rigo del comma le parole “affidate a terzi e 
finanziati; con appositi fondi” con le parole “affidate all’Agenzia per il controllo e la 
qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma e finanziate con appositi fondi”; 

all’art. 15 comma 2) si chiede che vengano declarate le tipologie di inadempienze e 
venga contestualmente stabilita la sanzione specifica per le stesse, ovvero si reputa 
definire inadempienza grave la violazione degli obblighi contrattuali previsti nelle schede 
tecniche di cui all’allegato 2; 

all’art. 17 comma 1) aggiungere alla fine “che dovrà essere approvata di concerto 
con l’Amministrazione Comunale e le Commissioni Consiliari Competenti”; 

all’art. 17 comma 2) nella penultima riga del comma “ ... da parte dei cittadini, 
anche attraverso l’introduzione di un numero …” togliere la parola “anche”; 

 
Che la stessa Commissione Consiliare Permanente IV in merito allegato 2 della 

proposta in argomento ha formulato le successive osservazioni: 

Scheda 1/b) riquadro “livelli di qualità del servizio/obiettivi” il capoverso che inizia 
per “effettuazione dell’operazione all’arrivo ....” non è grammaticalmente corretto e non è 
chiaro lo sviluppo ed i tempi del servizio. Il capoverso successivo “Nel caso di arrivo 
della salma…” è così integralmente sostituito: “Nel caso di arrivo della salma dopo gli 
orari indicati, la sepoltura sarà effettuata entro 48 ore in orario concordato con i familiari, 
a meno che non subentrino ulteriori operazioni cimiteriali (es.: estumulazioni, verifica per 
raccolta o verifica per capienza) nel qual caso la tumulazione dovrà essere effettuata entro 
e non oltre i cinque giorni, fatto salvo il caso in cui vi sia l’intervento dell’autorità 
giudiziaria”; 

Scheda 1/c) riquadro”livelli di qualità del servizio/obiettivi”: modificare i tempi 
previsti nel secondo capoverso come segue: 

− effettuazione della cremazione al massimo entro e non oltre 6 gg. lavorativi dalla 
richiesta. 

2007: entro 6 gg. lavorativi dalla richiesta; 
2008: entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta; 
2009: entro 4 gg. lavorativi dalla richiesta; 

Scheda 1/e) riquadro “Descrizione attività” aggiungere alla fine: “e mediante 
comunicazione diretta ai familiari qualora rintracciabili”; 

Scheda 2/a) riquadro “livelli di qualità del servizio/obiettivi” sostituire: “previsto 
entro tre ore dalla chiamata” con “previsto entro due ore dalla chiamata”. 

La commissione ritiene altresì di indicare quali ulteriori obbiettivi per la 
predisposizione delle opere e servizi la costituzione o rafforzamento dei sistemi di 
videosorveglianza delle aree cimiteriali, trasparenza delle procedure di accesso ai servizi 
attraverso un efficace sistema informatico e la riduzione progressiva dei tempi di risposta 
dei servizi richiesti dalla cittadinanza; 

 
Che non si ritiene di recepire le osservazioni dei Municipi I e X mentre viene 

accolta la richiesta del Municipio XX di modificare l’allegato 1, all’art. 4, comma 1, dopo 
la lettera e) aggiungere “e bis) la predisposizione e l’aggiornamento annuale di un 
programma triennale di interventi di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, della 
quale ne sarà data adeguata informativa ai cittadini”, così come viene accolta la modifica 
della scheda 3/C Gruppo A – Illuminazione votiva già peraltro indicata dalla 
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Commissione Consiliare Permanente III, mentre non vengono accolte le altre 
osservazioni; 

Che in merito alle osservazioni della Commissione Consiliare Permanente III si 
ritiene di modificare i seguenti articoli del contratto di servizio: 

art. 3 comma 1, lettera B, lettera c) nel seguente modo: “aumento del numero dei 
forni crematori e potenziamento …”; 

art. 9, comma 1, aggiungere: 

“lettera l) destinare una parte dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali di aree e 
di loculi, non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a nuovi investimenti e ad 
attività di manutenzione straordinaria e per Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ai rimborsi 
da corrispondere ai cittadini in caso di retrocessione di aree e loculi”; 

art. 15, comma 1, lettera c) viene riformulato nel seguente modo: “la mancata 
pubblicazione della Carta dei Servizi, di cui al successivo art. 17, nei tempi previsti e/o la 
sua inadeguata pubblicizzazione”; 

art. 18 aggiungere alla fine del comma 2 il seguente punto: 

“adeguate modalità informative in particolari periodi dell’anno quali 
commemorazione dei defunti, festività natalizie, ecc.”; 

art. 19, comma 3 viene modificato come di seguito riportato: 

“3. In caso di mancato rinnovo l’AMA S.p.A. si impegna a proseguire la gestione, alle 
condizioni stabilite nel presente contratto, fino al subentro del nuovo esercente ovvero 
fino al rinnovo del contratto stesso”; 

 
Che non si ritiene di accogliere le altre osservazioni; 
Che in merito alle osservazioni della Commissione Consiliare Permanente IV si 

ritiene di modificare i seguenti articoli del contratto di servizio: 

art. 8 comma 2 risulta così riformulato: 

Art. 8 …omissis… 

2: Ciò premesso AMA S.p.A. ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti 
organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza e 
economicità, ferma restando l’efficacia del servizio. Per l’assegnazione di parti della 
gestione operativa a soggetti idonei, AMA S.p.A. farà ricorso a procedure ad evidenza 
pubblica, nel rispetto della vigente normativa in materia e dei principi di trasparenza e 
concorrenza. E’ comunque escluso l’affidamento a terzi che svolgano analoghi servizi in 
concorrenza con AMA S.p.A. nei cimiteri del Comune di Roma; 

art. 9 comma 1 lettera g) risulta così modificato: 

Art. 9 …omissis… 

“g) a prevedere percorsi differenziati nell’accesso ai servizi offerti per i cittadini e le 
agenzie/imprese private mantenendo uguali standard qualitativi e temporali”; 
 

Che non si ritiene di accogliere le altre osservazioni; 
Che le Commissioni Consiliari Permanenti III e IV, in accoglimento di quanto 

espresso nel parere, allegato agli atti, dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi 
pubblici locali, hanno richiesto una nuova formulazione della parte delle singole schede 
tecniche relativa ai livelli di qualità del servizio / obiettivi ed alle sanzioni / forme di 
ristoro; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

considerato quanto esposto in narrativa, 
DELIBERA 

di approvare il “contratto di servizio tra Comune di Rogna e AMA S.p.A. per la gestione 
dei Servizi Funebri e Cimiteriali, valevole per gli anni 2006/2011”, allegato n. 1 al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale unitamente alle schede 
tecniche (allegato n. 2) ed economiche (allegato n. 3), il cui valore complessivo per l’anno 
2006, al netto dell’efficientamento, risulta pari ad Euro 30.790.270,11, di cui 
Euro 15.618.953,11, a carico dell’Amministrazione Comunale; 

della suddetta somma di Euro 15.618.953,11 una quota non inferiore ad 
Euro 5.000.000,00 dovrà essere destinata per Euro 4.000.000,00 agli investimenti, intesi 
come realizzazione, potenziamenti e ampliamenti dei cimiteri comunali e interventi di 
manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli stessi e per Euro 1.000.000,00 ai 
rimborsi da corrispondere ai cittadini in caso di retrocessioni di aree o di loculi per 
l’anno 2006; 

tale quota verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Comunale, in fase di definizione ed 
approvazione del piano degli investimenti, tenuto anche conto degli effetti prodotti sugli 
investimenti medesimi, dalle concessioni trentennali in scadenza nel corso del precedente 
esercizio. 

Resta inteso che, a fronte del predetto contratto, l’azienda dovrà presentare un rendiconto 
dettagliato da cui desumere il costo effettivo dello stesso e quindi determinare l’eventuale 
differenziale a debito o a credito, con la conseguente applicazione dei commi 6 e 7 
dell’art. 10 dello schema di contratto allegato. 

L’entrata di Euro 15.618.953,11 risulta come di seguito stanziata sul bilancio di 
previsione pluriennale 2006/2008: 

Esercizio 2006: Euro 10.618.953,11 sul titolo 4, cat. 05, risorsa 7110, articolo 0D19, 
C.d.C. 0NC;  
Euro 5.000.000,00 sul titolo 4, cat. 05, risorsa 7100, articolo 0B19, 
0NC; 

Esercizio 2007: Euro 10.618.953,11 sul titolo 4, cat. 05, risorsa 7110, articolo 0D19, 
C.d.C. 0NC;  
Euro 5.000.000,00 sul titolo 4, cat. 05, risorsa 7100, articolo 0B19, 
0NC; 

Esercizio 2008: Euro 10.618.953,11 sul titolo 4, cat. 05, risorsa 7110, articolo 0D19, 
C.d.C. 0NC;  
Euro 5.000.000,00 sul titolo 4, cat. 05, risorsa 7100, articolo 0B19, 
0NC. 

La spesa di Euro 15.618.953,11 risulta come di seguito stanziata sul bilancio di previsione 
pluriennale 2006/2008: 

Esercizio 2006: Euro 10.618.953,11 sul sottoconto intervento U1 10 05 03 0ASF 0NC; 
Euro   1.000.000,00 sul sottoconto intervento U2 10 05 07 0A19 0NC;  
Euro   4.000.000,00 sul sottoconto intervento U2 10 05 07 0A07 0NC; 

Esercizio 2007: Euro 10.618.953,11 sul sottoconto intervento U1 10 05 03 0ASF 0NC; 
Euro   1.000.000,00 sul sottoconto intervento U2 10 05 07 0A19 0NC; 
Euro   4.000.000,00 sul sottoconto intervento U2 10 05 07 0A07 0NC; 
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Esercizio 2008: Euro 10.618.953,11 sul sottoconto intervento U1 10 05 03 0ASF 0NC; 
Euro   1.000.000,00 sul sottoconto intervento U2 10 05 07 0A19 0NC;  
Euro   4.000.000,00 sul sottoconto intervento U2 10 05 07 0A07 0NC. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo  

 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
28 febbraio 2007. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


