 Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 129
in data 23/11/2018
Prot. N. 17398

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
REVISIONE DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO E DI ALLACCIAMENTO, NONCHE’
DELLA QUOTA DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA –
DECORRENZA 1.1.2019.

L’anno duemiladiciotto addì VENTITRE’ del mese di NOVEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Reggente MICHELINI Dott.ssa Antonietta.
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

OGGETTO:REVISIONE
DELLE
TARIFFE
DI
ABBONAMENTO
E
DI
ALLACCIAMENTO, NONCHE’ DELLA QUOTA DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA – DECORRENZA 1.1.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio C. n. 49 del 5.7.1999, esecutiva, è stato prorogato
l’affidamento del servizio di illuminazione votiva del Cimitero Comunale alla ditta
Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi (BL), per la durata di anni venticinque a decorrere
dall’1.7.1999 e verso il corrispettivo annuo di £ 183.450, più Iva – giusta contratto di
concessione Rep. Segretario Comunale n. 1510 del 9.7.1999, registrato a Bassano del Gr.
Il 27.7.1999 al n. 991 Mod. 2;
- che con deliberazione di Giunta C. n. 113 del 12.11.2012, esecutiva, sono state
aggiornate, ai sensi dell’art. 5 del contratto d’appalto, le tariffe di abbonamento e di
allacciamento, nonché la quota di concessione del servizio di illuminazione votiva del
Cimitero Comunale a far data dall’1.1.2013, come di seguito riportato:
- quota di concessione annua:……………………. €. 128,62, più Iva
- canone abbonamento annuo utenti:…………….. €
9,25, più Iva
- allacciamento loculi, ossari e tombe a terra: ….. €
7,30, più Iva
- allacciamento cappelle e tombe di famiglia………€. 22,30, più Iva;
- che con nota del 26.10.2018 (pervenuta al prot. 15609 in data 29.10.2018), la Ditta
concessionaria ha chiesto la revisione delle tariffe di abbonamento e di allacciamento,
nonché della quota di concessione del servizio in parola, a norma dell’art. 5 del contratto
Rep. 1510/1999 citato ed in particolare ai sensi dell’art. 11 “Aggiornamento dei prezzi” del
Capitolato speciale allegato sub A) al contratto stesso;
CONSIDERATO che la ditta concessionaria ha dimostrato gli aumenti ISTAT nel
frattempo avvenuti, relativamente al periodo gennaio 2013 / Settembre 2018, con un
incremento pari al 3,00% (nota ISTAT Prot. n. 8683 del 26.10.2018);
RITENUTO di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta Elettrotecnica C. Lux, dando atto
che le nuove tariffe entreranno in vigore a far data dall’1.1.2019;
DATO ATTO che conseguentemente all’aumento delle tariffe viene e determinarsi il nuovo
importo di concessione a favore del Comune di Rossano Veneto da introitare alla risorsa
3.01.02.01.014 Cap. 171 voce “Entrate dalla vendita di servizi” - Bilanci di previsione 2019
e successivi;
DELI BERA
1 - di aggiornare, a norma dell’art. 11 del Capitolato speciale allegato al contratto di
concessione Rep. N.1510/1999, le tariffe di abbonamento e di allacciamento, nonché la

quota di concessione del servizio di illuminazione votiva del Cimitero Comunale, come di
seguito riportato:
- quota di concessione annua:……………………. € 132,47 più Iva
- canone annuale di utenza:……………………….. €
9,52, più Iva
- allacciamento loculi, ossari e tombe a terra: ….. €
7,51, più Iva
- allacciamento cappelle e tombe di famiglia………€ 22,96, più Iva;
2 - di precisare che le nuove tariffe entreranno in vigore a far data dall’1.1.2019;
3 - di dare atto che il Servizio Contabile provvederà ad incamerare il relativo canone
annuale di concessione alla risorsa 3.01.02.01.014 Cap. 171 voce “Entrate dalla vendita di
servizi” - Bilanci di previsione 2019 e successivi.
*********

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
F.TO Dott. Adriano Ferraro

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
F.TO Dott. Adriano Ferraro

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.TO

IL PRESIDENTE
MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 04/12/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 04/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

