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CIMITERIALE, ANNO 2014. APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  080   DEL   10.03.2014 

 

U.T. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CIMITERIALE, 

ANNO 2014. APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che in data 24 dicembre 2012 è stata approvata, con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 498,  la Carta dei Servizi Cimiteriali, indicante gli standards minimi per il servizio di 

manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini, quale il servizio di giardinaggio, da svolgere 

indicativamente da aprile a ottobre, per provvedere alla estirpazione delle erbe infestanti 

in viali e aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), in campi di sepoltura e nelle aree 

libere a destinazione varia, la cura delle aree a pavimentazione in ghiaia/terra/sabbia, il 

taglio dell’erba delle aiuole interne, la cura di alberi e di arbusti; 

 

 che nel Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio; 

 

 che per ciascun cimitero occorre garantire lo svolgimento del servizio di pulizia e di 

manutenzione dei campi comuni, dei percorsi e del verde decorativo potendosi avvalere 

anche di soggetti esterni, secondo quanto indicato dal vigente Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria, a supporto dell’operatività dei necrofori custodi, stabilendo - in 

rapporto alle risorse finanziarie stanziate con il Bilancio di Previsione - le  prestazioni  

tecnicamente indispensabili ed essenziali per il mantenimento degli spazi esterni 

cimiteriali, in coerenza con quanto indicato nel citato Regolamento e nella Carta dei 

Servizi; 

 

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative 

a favore delle cooperative sociali aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai 

sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 

s.m.i., con particolare riferimento a quelle operanti nel territorio biellese, per garantire la 

continuità di un programma terapeutico e di inserimento sociale nonché il legame con il 

territorio sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento della 

singola cooperativa; 

 

Preso atto del progetto redatto dalla Sezione Parchi e Giardini Ufficio Cimiteri 

dell’U.T.C. ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi, trattandosi di 

prestazione di servizi, costituito dai seguenti elaborati: 

 Disciplinare tecnico; 

 Computo Metrico Estimativo e quadro economico; 

 Tav. 1 “Planimetria generale”; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta € 31.710,60 

Oneri sicurezza  € 1.514,40 

IVA sui lavori 22% € 7.309,50 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO € 40.534,50 



 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il D.Lgs n. 163/2006 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi ; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto per il “Servizio di manutenzione ordinaria verde cimiteriale,  

anno 2014” consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di 

€ 40.534,50 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, è 

allocata al Capitolo 103120934140 del Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione di tutti 

gli adempimenti conseguenti all’affidamento del servizio di giardinaggio per l’anno 2014, 

compreso l’impegno di spesa, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con il 

Bilancio Pluriennale, valutando preferibilmente - nel rispetto delle norme sui contratti 

pubblici - di procedere ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge 

Regionale 09/06/1994 n° 18 attraverso la stipulazione di convenzione redatta ai sensi 

dell’art. 110 della L.R. n° 187/94. 

 


