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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     263 

approvata il 6 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015_07442/064. IMPEGNO INIZIALE 
ANNO 2018. EURO 216.000,00.  
 

La normativa sui servizi funerari e cimiteriali (D.P.R. 10.9.1990. n. 285) attribuisce ai 
Comuni l’onere della messa a disposizione dell’Autorità Sanitaria di strutture idonee per 
l’assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali e per accertamenti medico 
legali. D’altra parte, la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui 
cadaveri non può che scaturire da un’efficace integrazione degli ambiti di competenza 
funzionale del Comune e dell’Autorità Sanitaria. 

La circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24 ha poi chiarito che la gestione 
dell’obitorio, compreso l’allestimento delle attrezzature necessarie, compete al Comune cui 
l’obitorio appartiene, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dal 
D.lgs.267/2000. 

Alla luce di tali disposizioni anche il  Regolamento del servizio Mortuario e dei cimiteri 
ha così stabilito all’art. 8 comma 1 che “la gestione degli obitori, nonché l’esercizio delle 
relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni di 
Polizia Mortuaria”. 

Per questi motivi, con deliberazione consiliare del 07 febbraio 1994, mecc. 9310130/14, 
la Città di Torino approvò una convenzione con l’allora Azienda sanitaria locale e l’Università 
degli Studi di Torino per la gestione delle attività necroscopiche ed obitoriali, presso i locali del 
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale della summenzionata Università 
degli Studi, con scadenza triennale. 

Successivamente, e precisamente dall’anno 2000, tali attività sono state svolte 
nell’attuale sede di Via Bertani 112/A presso il Cimitero Parco e regolate con successive 
convenzioni con l’ASL. 

Nel corso degli anni, nell’ambito della convenzione, la gestione del servizio obitoriale, 
comprensiva di accettazione salme, deposito di movimentazione, supporto logistico e 
strumentale in sala settoria, ricomposizione, vestizione ed esposizione delle salme, 
informazione alle famiglie dei defunti circa le attività obitoriali ed i servizi funebri, ha ottenuto 
la certificazione ISO 9001. 

Con deliberazione della Giunta comunale mecc. 2015_07442/064 del 29/12/2015 
immediatamente  eseguibile, è stata approvata la convenzione triennale per il periodo dal 
01/01/2016 al 31/12/2018, con facoltà di proroga, previo apposito atto, concordato da entrambe 
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le parti, o di disdetta unilaterale, in cui sono precisati i reciproci obblighi del Comune e della 
A.S.L. TO1. 

Per le manutenzioni ed il funzionamento della struttura, per ogni spesa relativa al 
personale, per il pagamento delle convenzioni che si rendano necessarie stipulare con Enti terzi 
ed in particolare delle convenzioni già in essere con l’Università di Torino, e, in buona sostanza, 
per tutte le spese di funzionamento per utenze, materiali di consumo, manutenzione ordinaria, 
attività di pulizia , disinfezione, smaltimento rifiuti speciali e tossico-nocivi, nonché ogni 
ulteriore attività e consulenze inerenti la certificazione di qualità, il Comune si impegna a 
corrispondere annualmente all’ASL TO1, la complessiva somma forfetaria, di euro 480.000,00 
non assoggettabile ad IVA, in quanto corrispettivo di servizi istituzionali, ferma restando 
l’inderogabile necessità per l’Azienda di non superare l’importo globale sopraindicato. Il 
Comune si riserva di procedere al pagamento di tale importo, forfetario ed omnicomprensivo, 
in due rate: nel mese di luglio dell’anno in corso nei limiti del 45% e il conguaglio solo dopo 
presentazione di rendiconto consuntivo delle spese sostenute nell’anno.  

Si deve provvedere ora ad approvare l'impegno di spesa iniziale per complessivi Euro 
216.000,00 al fine di consentire il pagamento della prima rata per le attività di gestione 
nell’anno 2018. 

Si dà atto che ai sensi dell’art. 3 L.13/8/2010 n. 136, così come modificato dalla 
L. 17/12/2010, n. 217 e sulla base delle Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 
22/12/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non 
rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di danaro derivanti da 
prestazioni eseguite in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelle in 
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

Si dà atto che il presente provvedimento rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17/12/2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come 
da dichiarazione allegata. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014. 

Si da atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.   

La documentazione è conservata agli atti del Servizio.       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
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Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Visto l'atto di delega prot. n. 1586/18_3.40.INC del 16/02/2018 (art. 23 del Regolamento 

di Organizzazione) del Direttore della Divisione alla P.O. del Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, l’impegno 
iniziale di spesa di euro 216.000,00 a favore dell’ASL. TO1, via San Secondo 29, 10128 
TORINO - P. IVA 09737640012, per poter provvedere alla liquidazione dell’importo della 
prima rata per l’anno 2018 relativo alla gestione dei servizi connessi al funzionamento 
dell'obitorio cittadino presso il Cimitero Parco, come da convenzione approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2015 07442/064 del 29/12/2015; 

2. di imputare la spesa come di seguito indicato: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

216.000,00 2018 89700/10 064 31/12/2018 12 09 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Prestazioni di Servizi / Servizi Cimiteriali, Acquisto di Servizi, Oneri 
per Gestione Obitorio 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.    
 
Torino, 6 luglio 2018 LA FUNZIONARIA P.O. DELEGATA 

dr.ssa Elisabetta BOVE 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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