
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153/2019 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  CONVENZIONE PER FUNERALE A TARIFFA AGEVOLATA - PRESA D'ATTO 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno sedici del mese di Luglio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 09:00 a Settimo 
Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare 
convocazione si è riunita la GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori: 
 

    

1 PIASTRA ELENA Sindaca Presente 

2 BRINO GIANCARLO Vice Sindaco Presente 

3 BARBATI ANGELO SANTE Assessore Presente 

4 VENTRELLA BARBARA Assessore Presente 

5 RASO ALESSANDRO Assessore Presente 

6 VOLPATTO DANIELE Assessore Presente 

7 GAIOLA CHIARA Assessore Presente 

8 RIVOIRA LUCA Assessore Presente 

 
 
Totale  Presenze    8                   Totale Assenze     0 
 
Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra. 
Partecipa alla seduta Il Vicesegretario Generale, Dott. Stefano Maggio. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
 



 

 
SEDUTA DEL 16/07/2019 VERBALE N. 153 
 
 
Oggetto: CONVENZIONE PER FUNERALE A TARIFFA AGEVOLATA - PRESA D’ATTO. 
 
 
PREMESSO CHE: 

 Premesso che con deliberazione C.C. n. 41 del 28.04.2006, veniva affidata 

all’Azienda Sviluppo Multiservizi – A.S.M. S.p.A. di Settimo Torinese la concessione 

per la gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Settimo Torinese; 

 Considerato inoltre che, con Delibera G.C. n. 136 del 09/05/2006, la Giunta 

Comunale ha approvato il contratto di servizio, unitamente alla carta dei servizi 

regolante modalità, obblighi, durata e rapporti economici inerenti ai Servizi 

Cimiteriali affidati in concessione ad A.S.M. a far tempo dal 15/05/2006 e comunque 

fino al 31/08/2036; 

 Considerato che con deliberazione G.C. n. 28 del 27/03/2017 è stata attribuita alla 

s.r.l. Patrimonio Città di Settimo Torinese, la gestione dei Servizi Cimiteriali, a far 

data dal 1°/04/2017 e sino al 30/06/2036; 

Ricordato che l’art. 10 del contratto di servizio per la gestione dei Servizi Cimiteriali 

del Comune di Settimo Torinese, prevede la stipula di apposita convenzione tra la società 

di gestione e le imprese di OO.FF., previa approvazione dell’Amministrazione Comunale, 

per lo svolgimento un funerale “tipo” a tariffa agevolata che garantisca comunque il pieno 

rispetto della dignità della persona deceduta e dei suoi familiari; 

Richiamato altresì  l’art. 12 del citato contratto di servizio, il quale stabilisce che le 

tariffe per il funerale “tipo” convenzionato di cui all’art. 10, sono proposte da PATRIMONIO 

Città di Settimo Torinese all’Amministrazione Comunale; 

Dato atto che nel mese di giugno 2019 le convenzioni in essere sono scadute e che 

pertanto, la società PATRIMONIO Città di Settimo Torinese S.r.l. in data 17 giugno 2019 ha 

presentato all’Amministrazione Comunale una nuova proposta di convenzione che prevede 

l’adeguamento delle tariffe in relazione all’aumento dell’indice del costo della vita, con la 

quale la Società Patrimonio Città di Settimo Torinese, ha precisato che gli importi sono stati 

adeguati all’indice ISTAT riferibile al mese di dicembre 2018 (pari a 1,0% G.U. 25. 

30/01/2019) adeguando le tariffe come di seguito specificato; 

 



 

Funerale tipo a Tariffa Agevolata Inumazione Cremazione Tumulazione 

Per Adulti € 1.725,90 € 1.725,90 € 1.908,70 

Per Bambini € 1.466,50 € 1.466,50 € 1.528,80 

Per Infanti € 1.295,95 € 1.295,95 € 1.356,20 

 

Ritenuto opportuno seguitare a promuovere il convenzionamento con le imprese di 

OO.FF. al fine di permettere ai cittadini che ne abbiano necessità, di poter fruire di un 

servizio da parte delle OO.FF. a tariffa agevolata, che consenta un servizio comunque 

decoroso e rispettoso della dignità della persona deceduta e dei suoi familiari; 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria; 

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto non necessita il 

parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente in ordine 

alla regolarità tecnica; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese; 

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico Enti Locali; 

Si propone affinché la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
1) di approvare la proposta formulata dalla Società PATRIMONIO Città di Settimo 

Torinese S.r.l. relativa alla convenzione e all’adeguamento delle tariffe previste dal 

funerale “tipo” convenzionato, all’indice ISTAT del costo della vita, riferibile al mese di 

dicembre 2018 (pari a 1,0% G.U. 25. 30/01/2019; 

2)  di stabilire che gli importi relativi a ciascun funerale “tipo” saranno adeguati nel modo 

seguente: 

Funerale tipo a Tariffa Agevolata Inumazione Cremazione Tumulazione 

Per Adulti € 1.725,90 € 1.725,90 € 1.908,70 

Per Bambini € 1.466,50 € 1.466,50 € 1.528,80 



 

Per Infanti € 1.295,95 € 1.295,95 € 1.356,20 

 

e che agli importi sopra stabiliti l’impresa funebre dovrà garantire: 

 Fornitura di feretro di misure adeguate, adatto per inumazione/cremazione o  
tumulazione (rispondente alle caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90) in legno 
dolce, completo di maniglie, verniciatura, imbottitura biodegradabile, velo 
coprisalma,  crocefisso (se richiesto), targhetta in bronzo riportante nome, 
cognome, data di nascita e morte del defunto, chiusura e sigillatura del feretro.  

 Vestizione della salma. 

 Prelievo e trasporto del feretro con decoroso carro funebre, avente le 
caratteristiche indicate all’art. 20 del DPR 285/90, da effettuarsi, con o senza 
corteo a passo d’uomo, dal luogo ove trovasi la salma sul territorio di Settimo 
T.se, alla Chiesa di  competenza. 

 In caso di funerale civile, dovrà essere concordato il luogo, sul distretto comunale, 
ove verranno celebrate le esequie di rito civile. 

 Ripresa del trasporto funebre a velocità ordinaria fino al Cimitero Comunale di 
Settimo T.se, scarico del feretro dall’autovettura e trasporto dello stesso al luogo 
di inumazione o tumulazione. 
La movimentazione del feretro dovrà essere eseguita da personale 
numericamente e professionalmente adeguato. 

 Fornitura di catafalco completo di quattro ceri e drappo funebre da apporre 
all’esterno dell’abitazione del deceduto, con tavolo per la raccolta delle firme. 

 Espletamento delle pratiche amministrative presso i vari uffici o Enti interessati, 
assistenza al funerale. 

 Per le inumazioni degli adulti dovrà essere utilizzato un coprifossa provvisorio, 
della tipologia autorizzata dall’Amministrazione Comunale, i cui costi non sono 
compresi nella presente proposta. 

 Sul coprifossa dovrà essere apposta, a cura delle OO.FF., la fotografia del defunto 
e, su foglio A4 da posizionare in apposito plexiglass, i relativi dati anagrafici 
ovvero: cognome, nome, data di nascita e di morte. 

 

Nel prezzo del FUNERALE TIPO A TARIFFA AGEVOLATA, sono esclusi i costi 
per: 

- trasporto da e verso altri comuni; 

- concessioni loculo, celletta, sterro; 

- cremazione e trasporto da e verso le società che offrono il servizio; 

- diritti amministrativi (es. diritto di inumazione, tumulazione, etc.); 

- lavori eseguiti per inumazione e tumulazione (es. scavo fossa, pressamento, 
muratura, etc.); 

- materiali utilizzati (es. coprifossa provvisorio, lapidina provvisoria, etc.). 



 

3) di dare inoltre atto che le tariffe di cui sopra entreranno in vigore dal 1 luglio 2019 

fino al 30 giugno 2021; 

4) di dare atto che la presente non ha riflessi sul bilancio; 

5) di comunicare la presente deliberazione, per la sua applicazione, alla Società 

PATRIMONIO Città di Settimo Torinese S.r.l., alla quale è stata affidata la gestione dei 

Servizi Cimiteriali. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, così come approva, la proposta presentata. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Vicesegretario Generale La Sindaca 
Dott. Stefano Maggio Dott.ssa Elena Piastra 

 
 


