COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE

.r

(Provincia di Avellino)

DEUBERIZIONE deia GIUNTA COMNALE
OGGETTO

Nr. 35 del Reg.
data 12.03.2018

DETERMINAZIONE

TARIFFE

d'ILLUMINAZIONE

VOTIVA

RELATIVE

al

SERVIZIO
COMUNALE

CIMITERO

anno 2018/2019.

L' anno duemlladiciotto il giorno dodici del mese di marzo,alle ore 17,00 e nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle

forme di legge.
Presiede l'adunanza il dott. Gennaro UVA nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti sigg. Assessori Comunali

PRESENTI

UVA GENNARO

SINDACO

SI

Beccuzzi TEODORO

VICE SINDACO

SI

SIBILIA TEODORO

ASSESSORE

SI
TOTALE

ASSENTI

3

Assiste ILSEGRETARIO COMUNALE dott. Stefano PIROZZI incaricato della redazione
del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto;"DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE al SERVIZIO d'ILLUMINAZIONE

VOTIVA CIMITERO COMUNALE anno 2018/2019", allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Udita la relazione del Sindaco;

Vlsto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.ed integr.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Tenuto conto:

- dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile

dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge dai presenti e votanti,
DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad oggetto:
"DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE al SERVIZIO

d'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO

COMUNALE anno 2018/2019",allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;

- di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva
della presente deliberazione;

- di demandare ai competenti responsabili di Area l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile al sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

- di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE AVENTE ad OGGETTO:
"DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE al SERVIZIO d'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO

COMUNALE anno 2018/2019"
IL RESPONSABILE dell'AREA TECNICA e TECNICO - MANUTENTIVA
PREMESSO:

- che questo Ente gestisce In amministrazione diretta, con propri mezzi e con personale dipendente,
Il servizio di Illuminazione votiva al Cimitero Comunale, Istituito con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 del 19.06.1993;

- che con la citata deliberazione sono state stabilite anche le condizioni di espletamento del servizio
e I relativi canoni,-

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 06.02.1995 è stato approvato lo schema di
contratto da stipularsi con gli utenti, sulla base del criteri dettati dal Consiglio;

- che all'art. 6 di tale schema è prevista la possibilità di aggiornamento alla scadenza di ogni anno
del canone annuo di accensione;
Dato atto che con D.M.9 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 15.02.2018

è stato differito al 31 marzo 2018 II termine per l'approvazione da parte del Comuni del bilancio di
previsione 2018/2020;

RITENUTO dover confermare, così come disposto In sede di programmazione, l'espletamento del
servizio alle stesse condizioni anche per l'anno 2018/2019, nonché le seguenti tariffe vigenti:
€ 25,82 per accensione annua di n. 1 lampada votiva permanente (ii.ii.20i8-io.ii.20i9)

€ 10,33 per contributo spesa di allacciamento lampada votiva permanente
€ 1,00 per accensione n. 1 lampada votiva occasionale per n.1 giorno

(anniversario sisma 23.11.2018)
€ 1,50 per accensione n. 1 lampada votiva occasionale per n. 2 giorni
(1 e 2 novembre 2018)

RICHIAMATI I vigenti regolamenti comunali In materia di contabilità e servizio economato, nonché
quello sull'ordinamento degli Uffici e del servlzl;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile dell'Area Tecnica e TecnlcoManutentlva al sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal
responsabile dell'Area EconomIco-FInanzIarla al sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE

per I motivi indicati nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportati quale
parte Integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• di confermare per i'anno 2018/2019 le tariffe vigenti relativamente al servizio di illuminazione
votiva nel Cimitero Comunale e precisamente:

€25,82 per accensione annua di n. 1 lampada votiva permanente (ii.ii.20i8-io.ii.2oi9)
€ 10,33 per contributo spesa di allacciamento lampada votiva permanente
€ 1,00 per accensione n. 1 lampada votiva occasionale per n. 1 giorno

(anniversario sisma 23.11.2018)
€ 1,50 per accensione n. 1 lampada votiva occasionale per n. 2 giorni
(1 e 2 novembre 2018)
• di Intendere, pertanto, rinnovati tutti i contratti vigenti per l'accensione di lampada votiva
permanente per il periodo 11.11.2018-10.11.2019 previo pagamento del canone di € 25,82 che
dovrà essere effettuato con versamento in c.c. postale;

• dì confermare l'espletamento del servizio in questione in amministrazione diretta, demandando:

-

al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'individuazione dei dipendenti agenti
contabili, i quali, a supporto del Ragioniere Capo comunale, provvederanno alla riscossione
dei canoni per le lampade votive occasionali, con obbligo di versare le somme incassate sul
C.C. postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune,e con obbligo di rendiconto;

-

al Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva la predisposizione di specifico
progetto obiettivo/piano speciale per assicurare il servizio in questione e di tutti i
consequenziali adempimenti tecnici.

- dì dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere.
lì, 12.03.2018

IL RESPONSABILE dell'AREA TECNICA e TECNICO-MANUTENTIVA

f.to geom .capo Teodoro CELLA

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE

(Provincia di Aveliino)
PARERi ai sensi deil' art. 49 e deil' art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000
sulia PROPOSTA di DELIBERAZIONE ad OGGETTO;
"DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE ai SERVIZIO d'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO

COMUNALE anno 2018/2019"
PARERE di REGOURITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Area ai sensi deli' art. 49 e dell' art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000,
sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata;
- esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;

- attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa.
lì, 12.03.2018
IL RESPONSABILE dell'AREA TECNICA e TECNICO-MANUTENTIVA

f.to geom.capo Teodoro CELLA

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile di Area ai sensi dell' art. 49 e dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata:
- esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,
lì, 12.03.2018
n. RESPONSABILE dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to dr. Gennaro Uva

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.TO dott. Stefano PIROZZI

F.TO dott. Gennaro UVA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line {art. 32comma 1, L n. 69 del 18.06.2009}
il giorno 23.03.2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà
fino al 07.04.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 23.03.2018

F.TO dott. Stefano PIROZZI

ESECUTIVITÀ
li sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva:

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

X

(art. 134, comma 4- D.Lgs n. 267/2000)
PERCHE DECORSI GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE

(art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000)
lì, 23.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott. Stefano PIROZZI

È COPIA CONFORME all'ORIGINALE per uso amministrativo e d'ufficio.
dal Municipio, lì 23.03.2018
GRETAR

UNALE

