COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 157 del 15/11/2012

OGGETTO: REVISIONE TARIFFE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE

L'anno 2012, addì
adunanze.

quindici del mese di novembre

alle ore 18:20, nella sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:

Cognome e Nome
STRINA PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
Presenti: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Assenti: 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Strina Dott. Paolo, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: REVISIONE TARIFFE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 2.12.2005 è stato approvato il
capitolato speciale d’appalto per la concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero
comunale per il periodo 1.1.2006-31.12.2012 e che con contratto rep. n. 2406 del 11.4.2006 il
servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale è stato aggiudicato alla Ditta SAIE
srl di Casciago (Va);
Segnala che la ditta SAIE srl con nota pervenuta in data 7.11.2012 ha richiesto tra l’altro, per
l’anno 2012 l’adeguamento in base ai dati ISTAT delle tariffe relative al servizio di
illuminazione votiva attualmente applicate e già rideterminate con Delibera di Giunta Comunale
n. 172 del 24.10.2008 come segue:
− € 7,14 + IVA per la quota una tantum per l’allacciamento
− € 9,63 + IVA per il canone annuo di abbonamento per loculi/ossari
− € 10,70 + IVA per il canone annuo di abbonamento per tombe/cappelle;
Sottolinea che l’art. 8 del capitolato speciale d’appalto prevede che a partire dal terzo anno le
tariffe per l’utenza del suddetto servizio possano essere aggiornate in misura pari alla
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatosi nell’anno precedente;
Formula dunque, la proposta di deliberazione, come dettagliata;
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione;
Ritenuto il presente atto di propria competenza sulla base della normativa vigente;
Considerato che nel periodo agosto 2008/settembre 2012 si è verificato un aumento dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 7,81%;
Ritenuto di accettare, sulla base del contenuto dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, la
richiesta della Ditta SAIE srl e di disporre la revisione delle tariffe del servizio di illuminazione
votiva per l’anno 2012;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di rideterminare come segue le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva per l’anno
2012:
− € 7,70 + IVA per la quota una tantum per l’allacciamento;
− € 10,38 + IVA per il canone annuo di abbonamento per loculi/ossari;
− € 11,54 + IVA per il canone annuo di abbonamento per tombe/cappelle.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta SAIE srl di Casciago (Va) per
l’applicazione delle nuove tariffe.
3. Di individuare ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 quale responsabile del procedimento
del presente atto il Responsabile del Settore 1.
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Inoltre, stante l’urgenza per consentire la bollettazione relativa all’anno in corso;
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge
ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Strina Dott. Paolo

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Osnago, li 20/11/2012
Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18
agosto 2000 n° 267 in data

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra
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