
 1 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Premesso che: 
 
− con delibera del Consiglio Comunale n. 91 in data 25 giugno 2003 , venne approvato il 

Regolamento Comunale per il Servizio Funebri unitamente allo schema di convenzione per 
la gestione dei trasporti funebri gratuiti  e dei servizi tipo; 

 
− con  la stessa deliberazione venivano affidati i predetti servizi dal 1° luglio 2003 al 30 

giugno 2009 alle sottoelencate imprese:  
� AA. Brignone dal 1935 in piazza del Municipio s.r.l. 
� AA. Impresa Individuale Onoranze Funebri di Brignone Umberto Giovanni 
� Onoranze Funebri   A. Costantino di Costantino Piergiuseppe & C.  s.n.c.  
� La Cuneese di Giordano A. & Pasero C. R.  S.n.c. 
� Milano Onoranze Funebri di Revello Gloria; 

 
− con delibera della Giunta Comunale n. 146 in data 9 giugno 2009,  la convenzione stessa 

veniva prorogata alla data del 30 dicembre 2010, in considerazione del fatto che in data 9 
maggio 2007 era stata presentata la proposta di legge regionale n. 446, proposta tutt’ora 
all’esame del consiglio  regionale; 

 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno, onde consentire la successiva redazione di un nuovo regolamento 
comunale  e relativa convenzione alla luce delle innovazioni e modifiche che verranno apportate 
dalla emananda legge regionale,  prorogare ancora la convenzione in essere per i trasporti 
funebri sino alla data del 31 dicembre 2011; 
 
Rilevato che  quattro delle imprese sopra citate ed esattamente: 
� AA. Brignone dal 1935 in piazza del Municipio s.r.l. 
� AA. Impresa Individuale Onoranze Funebri di Brignone Umberto Giovanni 
� Onoranze Funebri   A. Costantino di Costantino Piergiuseppe & C.  s.n.c.  
� Milano Onoranze Funebri di Revello Gloria 
si sono dichiarate disponibili, alla proroga della convenzione in essere, sino al 31 dicembre 2011 
e  alle medesime condizioni oggi in vigore; 
 
Visto il vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il Regolamento Nazionale  
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  9 marzo 2010 di approvazione del 
Bilancio 2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16 marzo 2010 del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2010; 
 
Visto l'art. 179 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi 
Demografici Dott. Pietro TASSONE , espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi dei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di prorogare sino alla data del 31 dicembre 2011, la convenzione in essere per la gestione 

dei  trasporti  funebri gratuiti  e dei servizi tipo  alle sottoelencate imprese: 
� AA. Brignone dal 1935 in piazza del Municipio s.r.l. 
� AA. Impresa Individuale Onoranze  Funebri di Brignone Umberto Giovanni 
� Onoranze Funebri   A. Costantino di Costantino Piergiuseppe & C.  s.n.c.  
� Milano Onoranze Funebri di Revello Gloria; 

 
2) di dare atto che gli incassi derivanti dalla tariffa stabilita per l’entrata e l’uscita delle salme 

dal Comune di Cuneo (art. 7 del Regolamento), consentono di autofinanziare i funerali di 
tipo “A” a carico  del Comune (art. 3 della Convenzione) e che le relative parti contabili 
risultano allocate rispettivamente ai capitoli: 

 

� Entrate: Titolo 3°, Categoria 1^, Risorsa 0590 Cap. 590000 “Proventi dei servizi 
cimiteriali” 

 

� Uscite: Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 05, Intervento 03, Centro di Costo 10502, 
Capitolo 2320000 “Servizi funebri per persone indigenti e diverse”;   

 
3) di dare atto che responsabile dell’ esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Legale e Demografico Dr. Pietro TASSONE.  
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 200, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
Con voti unanimi espressi dei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


