
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 23/11/2017 GC N. 263 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVTA' FUNEBRE PER 
L'ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI PER IL 
TRIENNIO 2017-2020.

L’anno duemiladiciassette  addì  ventitre  del  mese  di  Novembre  alle  ore 14:30,  si  è  riunita  la 

Giunta Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVTA' FUNEBRE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI 
FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI PER IL TRIENNIO 2017-2020.

Relazione

L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo con la precedente convenzione per i 
servizi  funebri  a  prezzi  convenzionati,  approvata  con  atto  di  Giunta  Comunale  n.  183  del 
10/07/2014 e sottoscritta da tutte le Agenzie funebri avente sede commerciale nell'ambito del 
territorio  comunale,  ha  promosso  due  tipologie  di  servizi  funebri  a  prezzi  convenzionati 
rispondenti  a  standard di  qualità a prezzi  accessibili  da parte  di  famigliari  in lutto.  Ad oggi  
l’adesione delle famiglie al funerale convenzionato ha dato riscontro   positivo sia in termini di 
quantità  di  funerali  convenzionati  richiesti  alle  agenzie   che  di  qualità  del  servizio  offerto 
rispondente a quanto previsto nella stessa senza particolari situazioni di criticità.  

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le imprese esercenti l’attività funebri 
con sede commerciale  sul  territorio  intende riproporre la  convenzione con alcune modifiche 
proposte dalle stesse negli incontri che si sono svolti.

Lo scopo di questa convenzione   è quello di fornire ai cittadini di Cinisello Balsamo   o 
deceduti sul territorio, in una situazione delicata come la perdita di una persona cara, un servizio 
funebre decoroso con una spesa  inferiore rispetto ai prezzi del  mercato libero.

Lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A)  prevede sostanzialmente il   servizio funebre convenzionato   per salme destinate 
all’inumazione e alla cremazione.

A seguito di un indagine effettuata dal Servizi cimiteriali in merito ai prezzi  applicati nei 
comuni del nord Milano per la stessa tipologia di convenzione, l’Amministrazione ha accolto le 
richieste delle imprese  relative all’adeguamento dei prezzi  come sotto riportati:  

• servizio  funebre  per  salme  destinate  all'inumazione  euro  1.450,00,  precedente 
convenzione          euro 1.350,00;

• servizio  funebre  per  salme  destinate  alla  cremazione  euro  1.450,00,  precedente 
convenzione        euro 1.350,00;

L’adesione alla convezione  è su base volontaria   per le solo imprese  funebri dotate dei 
requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale avente la sede commerciale nel territorio 
comunale.

La  stipulazione  della  convenzione  non  comporta  spese,  in  quanto  i  costi  dei  servizi 
funebri a prezzi convenzionati sono a carico del cittadino richiedente, che instaura con l’impresa 
funebre un rapporto contrattuale che vede l’amministrazione comunale parte terza.

Il Funzionario Amministrativo 
                                                                                               dei Servizi  Cimiteriali 
                                                                                              Dott.ssa Tuzio Maddalena



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del responsabile del procedimento, con cui si  propone l'approvazione dello 
schema di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e le imprese esercenti l'attività funebre 
per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato A );

preso atto che lo scopo di questo accordo è quello di fornire agevolazioni ai cittadini di Cinisello 
Balsamo o deceduti sul territorio che in un momento particolarmente delicato quale quello del 
lutto non possano o non vogliano sostenere spese funebri a costi di mercato, bensì fruire di 
prezzi inferiori pur ricevendo un’assistenza e servizi di qualità;

considerato  che  la  convenzione  sarà  sottoscritta  con  le  imprese  funebri  che  liberamente 
aderiranno a questa iniziativa.

• Visto il Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 e ss.mm. 
• visto l'articolo 74 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33;
• Visti l'articolo 48 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
• Visto il vigente Regolamento per le Attività funebri e cimiteriali.
• Visto lo Statuto Comunale.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  formulato ai sensi dell'articolo 
49, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 mentre non è richiesto  il 
parere  contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1)  di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato schema di convenzione tra il Comune 
di Cinisello Balsamo e le imprese esercenti l’attività funebre per l’esecuzione di servizi funebri 
a prezzi convenzionati, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
e di dare atto che la convenzione ha validità per il triennio 2017/2020.

2)  di demandare al Dirigente Servizi al Cittadino la sottoscrizione della convenzione di cui sopra, 
nonché l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi         Antonio D'Arrigo
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