
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 
 
C O P I A  
__________ 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 

 
Numero  72   Del  25-07-2019  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 21:45, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
  
 

   POLETTI DAVIDE SINDACO P 

TAMI LUCA ASSESSORE P 

MASTINI ASHA ASSESSORE P 

RIVA DARIA ASSESSORE P 

MAZZOLENI FILIPPO ASSESSORE P 

   

 

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor POLETTI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal VICE 

SEGRATARIO Signor Canzano dott. Massimiliano 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N 

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  NORME  DI UTILIZZO CAPPELLA MEMORIAL 

  CIMITERO DI CAPRINO 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Vista la deliberazione Giunta n. 93 del 07-12-2018 con cui è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE VANO IPOGEO CAPPELLA 

MEMORIAL E OSSARI COMUNI CIMITERO DI CAPRINO” per un importo 

complessivo di € 23.000,00 di cui € 16.334,98 al lordo di € 999,98 per oneri di 

sicurezza; 

 

Vista la determinazione n. 28/21 del 25-01-2019 con la quale è stata aggiudicata la 

procedura telematica alla ditta Benedetti srl con sede in Cisano Bergamasco – BG, via 

D. Pietri, 19 – P.I. 01088690167, al prezzo di € 15.028,30 + € 999,98 + IVA = € 

17.631,11; 

 

Dato atto che: 

 la spesa è stata finanziata con fondi comunali; 

 i lavori di cui alla determinazione n. 28/21 del 25-01-2019 risultano terminati in 

data 27-06-2019; 

 con determinazione n. 192/69 del 22-07-2019 è stato approvato il Certificato di 

regolare esecuzione dei sopra esposti lavori per un totale di € 17.631,11IVA 

compresa 

 le opere eseguite, come da indicazione dell’Amministrazione Comunale, hanno, 

tra l’altro, reso nuovamente utilizzabile il vano ipogeo per la tumulazione finale 

dei resti mortali (ossa e ceneri) di illustri personaggi caprinesi; 

 sono state inoltre posate lastre commemorative recanti i nomi dei Sindaci sin 

dall’Unità d’Italia, non più viventi, e di personaggi che hanno dato lustro al 

territorio di Caprino; 

 i lavori hanno reso inoltre possibile, come da indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale, la creazione di un ambiente funerario utile per l’organizzazione di 

veglie e camere ardenti, così da consentire di porgere l’ultimo saluto al proprio 

caro con il giusto rispetto, la discrezione, la vicinanza e l’affiatamento che la 

triste situazione richiede; 

 

Ritenuto pertanto di stabilire le modalità di utilizzo della Cappella Memorial per 

l’organizzazione di veglie e camere ardenti; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dai 

Responsabili dei servizi interessati ai sensi del D. Lgs. 267/2000;  

 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.00;      

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il costo complessivo dei lavori di “MANUTENZIONE VANO IPOGEO 

CAPPELLA MEMORIAL E OSSARI COMUNI CIMITERO DI CAPRINO” 

quantificato in complessivi € 22.662,63 IVA compresa; 

 

Di approvare l’utilizzo della Cappella Memorial per la tumulazione finale dei resti 

mortali (ossa e ceneri) di illustri personaggi caprinesi; 
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Di approvare l’utilizzo della Cappella Memorial per l’organizzazione di veglie e camere 

ardenti per defunti nativi e/o residenti a Caprino Bergamasco e loro diretti familiari 

nonché per tutti i titolari di concessioni cimiteriali per tumulazioni ed inumazioni nei 

civici cimiteri di Caprino Bergamasco; 

 

Di stabilire quanto segue: 

 la Cappella Memorial sarà accessibile durante tutto l’orario di apertura del 

cimitero civico; 

 in occasione di veglie e camere ardenti è consentita la chiusura del cancello di 

accesso alla cappella a cura delle onoranze funebri e dei familiari che dovranno 

richiedere la chiave agli uffici comunali che provvederanno alla consegna previa 

sottoscrizione del relativo documento. Al termine dell’utilizzo la chiave dovrà 

essere formalmente riconsegnata agli uffici preposti che provvederanno a 

rilasciare liberatoria; 

 in occasione di veglie e camere ardenti sarà cura delle onoranze funebri e dei 

familiari del defunto provvedere alla pulizia ed all’allestimento dei locali che, al 

termine dell’utilizzo, dovranno essere riconsegnati sgombri e puliti; 

 

Di stabilire inoltre, ai fini della sicurezza, il divieto di utilizzo della Cappella Memorial 

per scopi diversi da quelli approvati e stabiliti; 

 

Di dichiarare con separata votazione e all'unanimità dei voti la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

   Guardascione geom. Rosa Maria 

    

 

  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Econ- finan.-amm.vo, in relazione alla propria competenza, ai sensi 

dell’art.49,  del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECON.- FINAN.-AMM.VO 

   Canzano dott. Massimiliano 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                             Il Presidente     
                                          F.to POLETTI DAVIDE     

F.TO L’ASSESSORE 

                                                                                                       VICE SEGRATARIO       
                                                                                             F.to Canzano dott. Massimiliano                                                                                             

 
 
  
____________________________________________________________________________ 
                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 li 16-08-2019                  

VICE SEGRATARIO 
F.to Canzano dott. 

Massimiliano 
 

____________________________________________________________________________ 
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI 
 
Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 
li                

VICE SEGRATARIO 
F.to Canzano dott. 

Massimiliano 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
li 16-08-2019  
                                                                                                 L’impiegato delegato  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo 
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 
li 11-08-2019  

VICE SEGRATARIO 
F.to Canzano dott. 

Massimiliano 
 

____________________________________________________________________________ 


