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COMUNE DI BONDENO 

DOTT. MAURO PIRONI 

REVISORE UNICO 

 

Parere n. 14 del 27/07/2018 

 

 

 

 

RIFERIMENTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 67 del 24/07/2018. 
 

 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE CIMITERIALE E 

RELATIVI SERVIZI A CMV SERVIZI SRL – PERIODO 01/09/2018 – 31/12/2028”. 

 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, nominato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018 ha esaminato la suddetta proposta di 

delibera di Consiglio Comunale e la documentazione ad essa allegata. 

 

Il Revisore: 

▪ Visto che il presente Organo di Revisione è tenuto ad esprimere parere ai sensi dell’art. 239 comma 

1 lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;   

 

▪ Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “Affidamento in 

house providing della gestione cimiteriale e relativi servizi a CMV SERVIZI S.r.l. per il periodo 

01/09/2018 – 31/12/2028 e tutti documenti allegati, di cui in particolare: 

- lo Schema del contratto di servizio tra il Comune di Bondeno e la società CMV Servizi S.r.l. 

(che si allega al presente verbale sotto la lettera A); 

- la Relazione illustrativa per l’affidamento in house da parte del Comune di Bondeno a CMV  

Servizi S.r.l. del servizio pubblico locale della gestione cimiteriale e relativi servizi (che si 

allega al presente verbale sotto la lettera B), ai sensi dell’art. 34 comma 20 della Legge n. 

221/2012;  

 

▪ Considerato che: 

- Sussistono nella fattispecie i presupposti per l’affidamento diretto in house providing, essendo 

presenti i requisiti della “totale partecipazione pubblica”, del “controllo analogo congiunto” e 

della “attività prevalente verso gli enti soci”, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n.175/2016; 
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- Risultano perseguibili gli obiettivi di miglioramento dell’ente in termini di economicità, 

efficienza ed efficacia del servizio cimiteriale, come si evince anche dalla Relazione 

illustrativa;   

 

▪ Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dei rispettivi 

Dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

  

ESPRIME  

PARERE FAVOREVOLE 

 

All’affidamento in house della gestione cimiteriale e relativi servizi a CMV Servizi S.r.l. per il 

periodo 01/09/2018 – 31/12/2028. 

 

           

         IL REVISORE UNICO 

                        Dott. Mauro Pironi 

                                                 

                                                                                         


