COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 60
in data: 24.09.2011

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE
ULTERIORE
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
CIMITERIALE.
RIDETERMINAZIONE
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
DELLA
CONCESSIONE
CON
AUMENTO DEL CANONE DI
ABBONAMENTO DAL 15.11.2012.
L’anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 10.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 60 del 24.09.2011
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 398 del 17.10.2000, in scadenza il 31.12.2030, con il quale si
concedeva alla Ditta ZANETTI s.r.l. di Borgo San Siro il servizio di illuminazione votiva del locale
cimitero comunale;
CONSIDERATO ora che questa Amministrazione ha l’esigenza di integrare gli impianti di
illuminazione pubblica in quanto talune zone del cimitero risultano buie e prive di adeguata
illuminazione;
VISTA la comunicazione della Ditta Zanetti, prot. n. 448/FZ/ig, del 23.09.2011, con la quale si
propone di integrare gli impianti sopra citati con l’installazione di n. 6 lanterne artistiche e di
garantire inoltre la manutenzione ordinaria dei nuovi corpi illuminanti, unitamente agli impianti
elettrici cimiteriali già esistenti, per tutta la durata della concessione in essere;
DATO ATTO che, a fronte dei suddetti interventi proposti, la ditta Zanetti chiede di rideterminare
l’equilibrio economico-finanziario della concessione in essere, mediante l’aumento del canone di
abbonamento annuo pagato dagli utenti per il servizio di lampade votive, portando il vigente
canone, a partire dal 15.11.2012, dagli attuali € 15,42 + IVA ad € 16,02 + IVA;
RITENUTO di accogliere la richiesta suddetta;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta di cui in premessa, formulata dalla della Ditta Zanetti s.r.l. di
Borgo San Siro, concessionaria del servizio di illuminazione votiva del locale cimitero
comunale, di integrazione degli impianti con l’installazione di n. 6 lanterne artistiche e di
manutenzione dei nuovi corpi illuminanti da realizzarsi;
2. Di rideterminare conseguentemente il canone di abbonamento annuo pagato dagli utenti per
il servizio di lampade votive, portando il vigente canone, a partire dal 15.11.2012, dagli
attuali € 15,42 + IVA ad € 16,02 + IVA;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta Zanetti s.r.l. per quanto di
competenza;
4. Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti il presente
provvedimento.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2011
Al 14.10.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 29.09.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.10.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 09.10.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.09.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

