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Deliberazione della Giunta comunale
N. 163 del 10.06.2014

DETERMINAZIONE TARIFFE LAMPADE VOTIVE.
VERBALE
1110 giugno 2014 aIls ore 11.00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita Ia Giunta
comunale, sono Intervenuti I Signori:

N. progressivo

Cognome e

Nome

QuaNfica

Presenze

1

ChittO

Monica

Sindaco

2

Cagllani

Felice

Vicesindaco

Si

3

lannizzi

Elena

Assessors

SI

4

Innocenti

Rita

Assessors

SI

5

Marini

Edoardo

Assessors

NO

6

Montrasio

Virginia

Assessore

SI

7

Perego

Roberta

Assessors

SI

8

Piano

Alessandro

Assessore

NO

NO

Partecipa ii Segretario generals Gabriella Di Girolamo.
In assenza del Sindaco Monica Chlftô, assume Ia presidenza H Vice Sindaco, Felice CagIiani,
che riconosciuta legals I’adunanza, dichiara aperta Ia seduta.
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LAGIUNTACOMUNALE
Vista I’ciliegata proposta deliberativa.
Udita Ia relazione deliAssessore Cagliani In merito a:
Determincizione tarlife lompade votive.
Con voti unanimi espressi in fprma palese,
DEU BE PA
1- di opprovare I’allegata proposta deliberativa ad oggetto:
DeterrnInazlone tahffe lampade votive.
INDI,

Con voti unanimi espressi in forma palese,
0 EU B ERA
2- di dichiarare Ia corrente delibera immediatamente eseguibile al sensi deII’art. 134, comma 4
del decreto leglsialivo 18 agosto 20W, n 2o7.
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DETERMINA2IONE TARIFFE LAMPADE VOTiVE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista lallegata relazione del Settore Demanfo Fatrimonio Comunale e Impianti in data 6
glugrio 2014 che si intende far porte integrarite del presente afto
-

-

Visti I pared lavarevoli espressi a norma dellart. 49 comma 10 del decreto legislativo 18
agasto 2000 n. 267 e successive modificaziane ed integrazione, come do fogllo allegato
Richiamato I’ articolo 134—4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche;

DELIBERA
1. di approvore le toriffe del servizio di illuminazione lampade votive per i cimiteri comunali nella
misura seguente;
Tatiffa per allacciamento campi comuni e tombe di famiglia
Tariffa per allacciamento colombari/ossari/cinerari
Tariffa annua di abbonamento riferita a ciascuna lampada installata

€ 40,00 oltre iva
€ 20,00 oltre iva
€ 15,00 oltre iva

Nel caso dell’jnizio dell’utenza nel corso dell’anno a tariffa di abbonamento sarO dovuta in
ragione di € 1,25 oltre iva per ogni mensilita a decorrere dal primo giomo del mess successivo
alla stipulazione
Le spese dincasso delle tariffe e le spese di spedizione saranno a carico dell’utenza

2. di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dali gennalo 2014;
3.

di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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DETERMINAZIONE TARIFFE LAMPADE VOTIVE
RELAZIONE
A for data dali luglia 2012, scaduto lappolta can lImpresa incaricata di effettuare H servizio di
gestione delle lampade votive, cii fine di dare continuità al servizia, e stata inserita allinterno
dell’appalto di gestione del servizi cimiteriali Ia pane tecnico-manutentiva del servizio mentre Ia
porte amrninistrativa (compresa lemissione dei bollettini di pagamento) è stota laffidota a
Manutencoop già fornitore del servizio di “Global per le proprieta immobiliori del Comune; il
Comune ha provveduto a riscuatere direftamente i canani delle lampade votive.
Considercito che le tariffe di abbanamento e di ollacciamenta do opplicore all’utenza per
I’erogaziane del servizio sono invariate ormai do parecchi anni (l’ultimo adeguamento risale al
2005);
Vista Ia necessità di adeguare e determinare le tariffe relative alie lompade votive dei cimiteri
comuneli per lanno 2014, tenuto conto dellinflazione e dei casH che II Comune sostiene peril
servizio
Visto che ‘art. 42 del T.U. egli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, prevede, tra le
competenze del Consiglic Comunale, alla lettera f) seconclo comma, la disciplina generale
delle tariffe per Ia fruizione del beni e del servizl” losciando cosi ella Giunto Comunale II compito
di stabilire le tariffe
Si propone a decorrere dall’anno 2014 di procedere all’adeguamento delle tariffe, come
riportato nel seguente prospetfa,

Toriffa per allacciamento campi comuni e tambe di famiglia
Tariffa per allacciamento colombari/ossari/cinerari

Taniffa annua di abbonamento riferita a ciascuna lampada instaliata

€40.00 oltre ivo
€ 20,00 oltre iva

€ 15,00 altre iva

Nel caso dell’inizio dell’utenza nel corso dellanno Ia tariffa di abbanamento sara dovuta in
ragione di € 1,25 oltre iva per ogni mensilita a decorrere del primo giorno del mese successivo
cilia stipulazione
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Le spese d’!ncasso delle tariffe a Ia spese di spedizione saranno a carte dell’utenza

dl dare otto che l’adeguamento taritfarlo entrerà in vigare a dotare dcli gennoic 2014;
di autorinare II Responsabile del Setters Demonio Paffimonlo Comunale e Impianti, per ogni
otto esecutivo a consequenziale a! presents provvedimento
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Pored espressi ci sensi dell’art. 49 d. Igs. n. 267 del 18.08.2000 suNa proposto di deliberazione
relativa a:
DETERMINAZIONE TARIFFE LAMPADE VOTIVE
\

PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA: PAVOREVOLE

Sesto Son Giovanni
—

II

SRi 2014
8 1

iccoli

A

PARERE SULLA REGOLARITA CONTABILE:..Jir.tEQ...

Sesto San Giovanni

DY GLU. 2014

II Respoye del ser.’izio finanziaTio
Favia

Lelto approvato e sottoscritto

—retarIo gener

CER11FICATO Di PUBBUCAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubbilcata aiI’albo pretoria di questo
Comune dci

I B GIU. 2014

Sesto San Giovanni

per l5giarni conseculivi,

17 6IU. 2014

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
SI certifica che ii presente otto è stato pubblicato aliAlbo
pretorlo on line di questo Comune con cronoiogIco n.
dcl
al
Sesto San Giovanni,
L’incarlcato

Divenuta esecufiva ii
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