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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 44 01/12/2015

DELIBERAZIONE NR. 161

CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL COMUNE DI SAVONA -
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici, questo giorno uno, del mese di dicembre, alle ore 8,00, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- BRIANO Fulvio Sindaco SI

- VALSETTI Stefano Vice Sindaco SI
- BONIFACINO Graziano Assessore SI
- CAGNONE Dario Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- POGGIO Alberto Assessore SI
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Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



01/12/2015
NR. 161

CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL COMUNE DI SAVONA -
ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
Che il Comune di Savona ha proposto con lettera del 23/10/2015 il convenzionamento per
l’utilizzo della sala autoptica e camera mortuaria con i Comuni che ne sono fruitori;
Che il Comune di Cairo Montenotte per disposizione delle autorità giudiziarie o di pubblica
sicurezza è utente obbligato all’utilizzo delle dette strutture cimiteriali savonesi per
l’effettuazione di autopsie;
Che nel triennio 20111/2015 la spesa a consuntivo affrontata dal Comune di Cairo
Montenotte per l’uso di dette strutture ammonta a complessivi Euro 7.612,00;
Che il Comune di Savona ha proposto un convenzionamento con spesa forfetizzata annuale di
Euro 613,00;
Che si palesa quindi la convenienza del Comune di Cairo Montenotte ad aderire alla suddetta
convenzione;
Che gli altri termini di convenzionamento sono esplicitati nel testo che si allega alla presente
delibera di indirizzo;

VALUTATO
Di aderire alla proposta presentata dal Comune di Savona e così disporre che si comunichi al
Comune di Savona la volontà di adesione;

VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
 il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 lo Statuto dell’Ente;

VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espressi in parte narrativa,
1. aderire alla convenzione proposta dal Comune di Savona per l’utilizzo della sala

autoptica e camera mortuaria come da schema di convenzione allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la convenzione importa una spesa per il Comune di Cairo Montenotte
di Euro 613,00 annuali a decorre dal 2016;

3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2016/2018 e così per i successivi, verrà
istituito apposito capitolo dove inserire la suddetta voce di spesa;

4. di dare atto che essendo l’obbligo di adesione alla convenzione da comunicare entro e
non oltre il termine del 15 dicembre p.v., di autorizzare il settore finanziario preposto
alla detta competenza cimiteriale, a sottoscrivere ed inviare l’atto di adesione;

5. di portare nel prossimo consiglio comunale l’approvazione del convenzionamento di



che trattasi.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto in quanto
occorre dare immediata operatività alla decisione,

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.











Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 02/12/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 02/12/2015

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 02/12/2015

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


