
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA I COMUNI

Tra il  Comune di  Rovereto ed il  Comune di  Mori  per l’affidamento del servizio di  gestione dei

cimiteri comunali del Comune di Mori

L'anno  duemiladiciannove  il  giorno  __________  del  mese  di  _____________,  nella  sede

municipale di Rovereto, tra:

-  Comune  di  Rovereto,  con  sede  in  Rovereto  (TN),  piazza  Podestà,  11,  Codice  Fiscale  ,

legalmente  rappresentato  dal  suo  Sindaco  pro  tempore,  ______________,  nato  a

______________ (TN) il ___________________ Codice Fiscale ______________, domiciliato per

la  carica  presso  la  sede  municipale  in  38068  Rovereto  piazza  Podestà,  11  (nel  prosieguo:

“Comune di Rovereto”);

Comune di Mori, con sede in Mori (TN), Via Scuole 2, Codice Fiscale 00124030222, legalmente

rappresentato  dal  suo  Sindaco  pro  tempore,  nato  a  ______________  (TN)  il

___________________ Codice Fiscale ______________,  domiciliato per la carica presso la sede

municipale in 38060 Mori, Via Scuole, 2 (nel prosieguo: “Comune di Mori”);

premesso che

- è attenzione e cura costante dell’Amministrazione comunale di Rovereto la ricerca e la verifica di

soluzioni e risposte ai bisogni che possano servire a tutto il territorio Lagarino e non solo il proprio

senza  che  ciò  comporti  un  aggravio  economico  sul  bilancio  comunale  e  quello  dell’Azienda

Multiservizi;

- l’Amministrazione comunale di Mori ritiene che la ricerca di sinergie con il Comune di Rovereto al

fine di sfruttare tutte le possibilità che un Comune limitrofo maggiore per dimensioni può offrire,

possa arrecare vantaggi ai propri cittadini;

considerato che

- l'articolo 35 della L.R. 03/05/2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige” stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i

Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- ai sensi dell'articolo 69 del TULLROC approvato con D.P.Reg. 1-2-2005 n. 3/L qualora lo Statuto

aziendale lo preveda, l'azienda speciale può estendere la propria attività al territorio di altri enti

locali, previa intesa fra i Comuni interessati;

- che l’articolo 5, comma 1, dello statuto di A.M.R. prevede che «L’Azienda può, nei termini e modi

previsti dalla legge, esercitare le attività sopraindicate anche la di fuori del territorio del Comune di

Rovereto».

Viste  le  deliberazioni  consigliari  rispettivamente  n.  ___ di  data ____________,  del  comune di

Rovereto  e  n.  ___  di  data  ____________del  comune di  Mori,  esecutive,  con  le  quali  veniva

disposto  da  parte  del  comune  di  Rovereto,  di  approvare  l’estensione  dell’attività  dell’Azienda

Multiservizi di Rovereto al territorio del comune di Mori per l’espletamento del servizio pubblico di

gestione dei cimiteri e da parte del comune di Mori di aderire a detta astensione;

Tutto ciò premesso  si conviene e si stipula quanto segue:



Art.1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

Il Comune di Mori, come sopra rappresentato, affida alla “AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO”

(A.M.R.), azienda speciale del Comune di Rovereto (nel prosieguo “A.M.R.”), con sede in Rovereto

via  Pasqui  10,  il  servizio  pubblico  di  gestione  dei  cimiteri  comunali  del  Comune  di  MORI,

intendendo con  ciò  l’esecuzione  di  tutte  le  attività  connesse  nei  termini  e  modalità  di  quanto

previsto   da apposito Contratto di  servizio,  dalle norme del Regolamento nazionale di  Polizia

mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del relativo Regolamento comunale e s.m.,

nonchè  dalle ordinanze comunali in materia.

Il  Comune di  Rovereto  acconsente  che   A.M.R.  assuma il  predetto  servizio  pubblico,  tramite

personale e mezzi propri.

Art. 3 Affidamento di ulteriori servizi

Nel corso della durata della presente Convenzione le Parti possono concordare l’affidamento  da

parte  del  Comune di  Mori  all’Azienda Multiservizi  Rovereto   di  ulteriori  servizi  compatibili  con

l’oggetto sociale di A.M.R.

Le modalità di affidamento di questi servizi saranno disciplinati da specifici Contratti di servizio,

coerentemente a quanto previsto ai successivi punti della presente Convenzione.

Art. 4 Rapporti Economico - Finanziari

Tutti i rapporti di servizio ed economico-finanziari relativi alla gestione sono definiti esclusivamente

tra il Comune di Mori e A.M.R. in sede di Contratto di servizio. Nessun onere graverà sul Comune

di Rovereto, in esecuzione della presente convenzione (fatto salvo quanto previsto al successivo

art. 10 “Spese”).

Art. 5 Integrazione

Entrambi i Comuni - restando esclusivi titolari dei rispettivi Servizi e responsabili dei relativi diritti di

esercizio  -  assumono,  come  obiettivo  della  gestione,  l’integrazione  e  la  razionalizzazione  dei

servizi medesimi.

Art. 6 Responsabilità

Ciascuno dei due Comuni è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente o derivante 
dalla gestione del servizio dell’altro Comune

Art.7 Consultazione



La consultazione  tra  i  due Comuni  ai  fini  della  gestione del  presente  rapporto  convenzionale

avviene mediante incontri tra i due Sindaci o rispettivi delegati, ad iniziativa di ciascuno di essi.

Art.8 Vigilanza e controllo

Il contratto di servizio di cui al precedente art. 4 definisce in dettaglio le modalità di esercizio delle

funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all’articolo 60 del TULLROC.

Art.9 Durata

La durata della presente convenzione è fissata in tre anni decorrenti dalla data di stipulazione fatta

comunque  salva  la  facoltà  da  parte  del  Comune  di  Rovereto  di  rescindere  il  contratto

anticipatamente con preavviso di 60 giorni ove, in ipotesi di riforma della propria azienda speciale

in altra forma di compagine sociale, non sia possibile il subentro in continuità in tutti i rapporti, attivi

e passivi, facenti capo ad A.M.R.

Art.10 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune di Rovereto e del

Comune di Mori in parti eguali.

Art. 11 Convenzione in formato digitale.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene stipulata conformemente

a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Letto, accettato  e sottoscritto in forma digitale.

COMUNE DI ROVERETO

Il Sindaco Pro tempore

__________________

COMUNE DI MORI

Il Sindaco Pro tempore

__________________


