
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 28/01/2020 GC N. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVO  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  BIENNIO  FEBBRAIO  2020- 
FEBBRAIO 2022.

L’anno duemilaventi addì 28 del mese di gennaio alle ore 15:15, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore  Presente 
5 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVO  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  BIENNIO  FEBBRAIO  2020- 
FEBBRAIO 2022.

Premesso che: 

 Con deliberazione di G.C. 183 del 10/07/2014 è stato approvato uno schema di 
convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le  imprese esercenti  l’attività 
funebre  con  sede  commerciale  nell’ambito  del  territorio  comunale,  per  lo 
svolgimento  di  servizi  funebri  a  prezzi  convenzionati,  aventi  contenuti  e 
caratteristiche standard di qualità ad un prezzo definito; 

 Considerato il riscontro positivo in termini di richiesta di adesione al funerale 
convenzionato da parte delle famiglie nei tre anni di vigenza della convenzione 
per  le  due  tipologie  individuate:  servizio  funebre  per  cremazione  e  per 
inumazione in campo comune; 

 Con successiva deliberazione di G.C. n. 263 del 23/11/2017 è stato approvato il 
nuovo schema di  convenzione  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  le  imprese 
esercenti  l’attività  funebre  con  sede  commerciale  nell’ambito  del  territorio 
comunale,  per  lo  svolgimento  di  servizi  funebri  a  prezzi  convenzionati  con 
alcune modifiche rispetto alla prima e sempre con durata triennale; 

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato a seguito di segnalazione di 
impresa funebre che si è vista negare la possibilità di aderire alla convenzione 
poiché  non  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla  stessa,  ha  trasmesso 
all’attenzione del Sindaco e dei servizi cimiteriali con pec del 16/10/2019 ns. 
protocollo 76139, richiesta di informazioni relativamente: 

-  alle ragioni ” sottostanti la scelta di limitare il novero delle imprese che 
possono aderire alla convenzione tra quelle esercenti  l’attività funebre 
che  hanno  la  sede  commerciale  nel  territorio  comunale(art.  7  dello 
schema di convenzione)”. 

- La metodologia di individuazione delle tariffe nell’ambito della convenzione, 
precisando se si tratti di tariffe fisse o massime derogabili al ribasso. 

 In  data 12/11/2019 con pec n.  81736 si  trasmetteva la  risposta a firma del 
sindaco,  alle  richieste  di  chiarimento  di  cui  sopra  avanzate  dall’autorità 
evidenziando che: 

- lo schema della vigente convenzione era stato deliberato dalla precedente 
amministrazione comunale;

-  i  prezzi  previsti  per  le  due  tipologie  di  servizio  funebre  erano  stati 
determinati  facendo  un’indagine  di  mercato  nell’ambito  dei  prezzi 
applicati  nei  comuni  del  nord  Milano  per  la  stessa  tipologia  di 



convenzione, specificando che si trattava di prezzi fissi non soggetti al 
ribasso, pena l’esclusione dalla convenzione stessa. 

 Con successiva comunicazione del 29/11/2019 ns. protocollo n. 86140, l’Autorità 
per  la  concorrenza  trasmetteva  all’attenzione  del  sindaco  ulteriori 
considerazioni alla vigente convenzione di seguito riportare: 

-  La previsione delle tariffe fisse, inderogabili al ribasso, nell’ambito di una 
convenzione per l’offerta di servizi commerciali, appare in contrasto con i 
principi posti a tutela della concorrenza;

- La limitazione territoriale legata alla possibilità di aderire alla convenzione 
esclusivamente a  coloro  che  hanno la  sede commerciale  sul  territorio 
comunale  è  considerata  come  violazione  dei  principi  a  tutela  della 
concorrenza in quanto limita ingiustificatamente l’esercizio della libertà 
d’iniziativa economica; 

Atteso che : 

   - L’Amministrazione Comunale, intende assicurare la prosecuzione del servizio 
funebre convenzionato per consentire alla cittadinanza un servizio funebre 
decoroso con una spesa inferiore rispetto ai prezzi determinati dal mercato, 
apportando  le  opportune  modifiche  indicate  dall’Autorità  alla  vigente 
convenzione;

 Si ritiene opportuno: 

• annullare la vigente convenzione con scadenza dicembre 2020 (  Allegato 
A) poiché  non  in  linea  con  i  principi  indicati  dall’Autorità  Garante  della 
Concorrenza e del Mercato;

• approvare il nuovo schema di convenzione allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato B) che recepisce sostanzialmente i 
correttivi trasmessi dall’autorità:

1. possibilità  di  aderire  alla  convenzione  a  tutte  le  imprese  funebri 
autorizzate ai sensi della vigente Legge Regionale n. 4 del 2019 e vigente 
Regolamento Regionale in materia funebre; 

2. fissare  il  prezzo  del  servizio  convenzionato  per  l’inumazione  o  la 
cremazione  del  defunto  come  tetto  massimo,  derogabile  al  ribasso 
“lasciando aperta la possibilità che si sviluppino dinamiche competitive 
tra i diversi operatori del mercato “;

Il Responsabile del procedimento: dott. Moreno 
Giuseppe Veronese

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del responsabile del procedimento, con cui si propone:

1. l’annullamento della vigente convenzione  (Allegato A) tra l'Amministrazione 



Comunale e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi 
funebri a prezzi convenzionati in scadenza a dicembre 2020 ;

2. l’approvazione  del  nuovo  schema  di  convenzione  (Allegato  B) allegato  al 
presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  che  recepisce 
sostanzialmente i correttivi indicati dall’autorità nel parere del 29/11/2019, con 
durata 2020-2023.

Condivise  appieno  le  motivazioni  espresse  dall’Autorità  Garante  della 
Concorrenza  e  del  Mercato  nella  nota  S3746  del  29/11/2019  ns.  protocollo 
86140  e  ritenuto  di  dover  richiamare  integralmente  come  apparato 
motivazionale del presente atto. 

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:

l’adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese autorizzate ai 
sensi della vigente Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 e del vigente Regolamento 
della Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e ss. mm. “Regolamento in materia di  
attività funebre e cimiteriale;

-visti gli artt. 74 e 74 bis della Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019;

-visto il Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 e ss.mm.;

-visto il vigente Regolamento Comunale per le Attività funebri e cimiteriali;

-visto l'articolo 48 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

-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 
spese,  poiché  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. 

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1) di annullare per quanto esposto in premessa, il vigente 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)  con scadenza 
dicembre 2020;

2) di  approvare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa  che  qui  si  intendono 
richiamate  e  condivise,  il  nuovo  schema  di  convenzione  tra  l'Amministrazione 
Comunale  e  le  imprese  esercenti  l'attività  funebre  per  l'esecuzione  di  servizi 



funebri a prezzi convenzionati  (Allegato B) allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale.

3) di  dare  atto  che  la  nuova  convenzione  ha  durata  per  il  biennio  febbraio 
2020-febbraio 2022;

4) di demandare al dirigente dei Servizi Cimiteriali l’adozione degli atti conseguenti 
e attuativi del presente provvedimento;

Successivamente, ad unanimità dei voti favorevoli:

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 Ghilardi Giacomo

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo
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