RELAZIONE SULLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI RO E GECIM
S.R.L. PER LA GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Premessa
Gecim S.r.l. è attualmente affidataria “in house” dei servizi funerari , manutenzione e custodia dei
cimiteri dal 1 gennaio 2010 come da contratto rep. 1987 del 27/9/2010 , così come da volontà
espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 76 del 28/12/2009.
Il comune di Ro è altresì socio della società Gecim S.r.l. con una quota pari al 5% del capitale sociale
come da atto notarile rep. 14947 raccolta 7476 del 14/01/2012 stipulato presso il Notaio L. Luca di
Bologna.
Gecim S.r.l. gestisce “in house” i servizi cimiteriali nei 4 comuni ad oggi soci della società (Copparo,
Berra, Ro e Lagosanto) ed essi , ai sensi dello statuto societario esercitano sulla società controllo
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi.
Il valore del servizio di gestione cimiteriale per il Comune di RO per l’anno 2011 comprensivo di
canoni e corrispettivi incassati da tariffe è stato pari ad € 87.456,58.
Il Comune di Ro intende rinnovare l’affidamento in essere per ulteriori 2 anni, ovvero fino al 31. 12.
2014.

Normativa di Riferimento

•

D.L. 179 del 18 ottobre 2012 non ancora convertito in legge

•

D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 , art. 4. - Speding review

•

Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 17 Luglio 2012 : abrogazione art. 4 del D.L 138 del 13
agosto 2011

•

D.L. 78 del 31 Maggio 2010 convertito in legge 30 Luglio 2010 n. 122 , art 14 c. 32 - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica

•

all’articolo 13 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 267-00) e successive modifiche

Rinnovo dell’Affidamento in house

Il comune di Ro Ferrarese, in base all’articolo 13 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 26700 e successive modifiche) può attuare sia “forme di decentramento sia di cooperazione con altri
comuni e con la provincia”.
A tal fine il consiglio comunale, sulla base dei poteri attribuiti dall’art. 42 comma 2 lettera e) del TUEL,
intende rinnovare l’affidamento del servizio cimiteriale a GECIM srl, società in house a totale capitale
pubblico, che ha per oggetto sociale l’erogazione in favore dei comuni soci di servizi cimiteriali e
funerari e che è partecipata da più enti locali contermini.
Proprio l’esigenza di condividere un servizio con comuni limitrofi, al fine di minimizzarne i costi e
massimizzarne la qualità attraverso una gestione integrata e congiunta, ha indotta il comune di Ro
Ferrarese ad optare per

l’affidamento e la partecipazione alla Gecim Srl come funzionale al

perseguimento di finalità di pubblico interesse dotandosi di strumenti che garantiscano un servizio
qualitativamente elevato ed economicamente sostenibile e congruo con le capacità dell’ente stesso.
Occorre tenere conto che la piccola dimensione del mercato , la collocazione dei cimiteri, la distanza
dai capoluoghi di provincia, ed il relativamente basso valore degli introiti relativi alle operazioni
previste rende poco appetibile per aziende private la gestione di questo servizio, a meno che non siano
già operanti nel settore più allargato dei servizi funebri con il rischio di incorrere nelle fattispecie
esplicitate nella legge regionale della Regione Emilia Romagna n° 19 del 29/07/2009 art. 5 .
Inoltre con l’affidamento a Gecim S.r.l. dei servizi cimiteriali avvenuto il 1/01/2010 le critiche da parte
dei cittadini sono notevolmente diminuite a dimostrazione di un miglioramento qualitativo del
servizio offerto.

Conclusioni

Vista la normativa di riferimento e la recente ed attinente delibera n° 291 del 29 agosto 2012 della
Corte dei Conti sezione di Controllo per il Piemonte , verificato che Gecim S.r.l. non rientra nella
previsione dell’art- 7 D .L. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e presenta i
requisiti di virtuosità richiesti dall’art. 14 c. 32 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge 30
Luglio 2010 n. 122, il Comune di Ro può optare per la proroga dell’affidamento in house del servizio in
oggetto a Gecim S.r.l. fino al 31dicembre 2014.
Ro, 11 dicembre 2012
Il Responsabile del Servizio
Massimiliano Marzola

