
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA CIMITERIALE - 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO E CONTRIBUTO 
PRIMO ALLACCIAMENTO

Ufficio LL.PP.
MB/bl

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 122 del 25/07/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTICINQUE del mese di  LUGLIO, alle ore  15:30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA CIMITERIALE - 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO E CONTRIBUTO 
PRIMO ALLACCIAMENTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che il servizio di illuminazione votiva elettrica dei cimiteri comunali è stato 
affidato in concessione con esclusiva alla Società I.V.O.C. Impianti s.n.c. con sede in Via del 
Cristo n. 7 ad Ospedaletto Lodigiano (LO) con contratto Rep. n. 718/90 del 01/06/1990, 
integrativo dei precedenti contratti Rep. n. 2723 e n. 306 rispettivamente del 09/07/1969 e  
del 05/10/1981;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 749 del 26/11/1997, esecutiva, con la 
quale si aggiornavano il canone di abbonamento e le tariffe di allacciamenti per il servizio di 
illuminazione votiva dei cimiteri comunali nella seguente misura:

canone annuo abbonamento  €   10,49 oltre iva    
contributo allacciamento   

Tombe  €    14,19 oltre iva    
Loculi  €    11,10 oltre iva    
ossari  €      8,02 oltre iva    

Visto in particolare l’art. 6 della convenzione per la concessione approvata con deliberazione 
di C.C. n. 4 del 11/03/1969 (contratto Rep. n. 7597 del 7/04/1997) nel quale é riportato: “Nel 
caso che il prezzo dell’energia elettrica subisse variazioni, il canone di abbonamento verrà 
aggiornato proporzionalmente”;

Vista la richiesta del 13/02/2007, ns. prot. n.  4417 in data 15/02/2007, della concessionaria 
con la quale la stessa chiede l’adeguamento del canone annuo di abbonamento  e delle tariffe 
sulla base delle variazioni del prezzo dell’energia elettrica registrate tra il dicembre 1996 
(prezzo preso a base per la precedente revisione) ed il dicembre 2006, pari ad un incremento 
del 28,1%, con applicazione a partire dal 01/01/2007;

Vista la nota della C.C.I.A.A di Pavia in data 05/02/2007 dove sono riportati gli indici dell’
incremento del prezzo dell’energia elettrica verificatesi nel periodo sopra indicato;

Rilevato che a seguito di tale incremento, le tariffe subiranno la seguente variazione:

         tariffa vigente  nuova tariffa
canone annuo abbonamento €   10,49    €   13,43   oltre iva
contributo allacciamento   

Tombe €    14,19    €   18,17   oltre iva
Loculi             €    11,10    €   14,21   oltre iva
ossari             €      8,02    €   10,27   oltre iva
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Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53  del 29/10/2001; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA

1. di approvare l’adeguamento del canone annuo di abbonamento  e delle tariffe del servizio 
di illuminazione votiva  richiesto dalla  Società I.V.O.C. Impianti s.n.c. con sede in Via 
del Cristo n. 7 ad Ospedaletto Lodigiano (LO) sulla base delle variazioni del prezzo dell’
energia elettricaintervenute nel periodo 01.01.1997- 31.12.2006;

2. di dare atto che a seguito di tale incremento le nuove tariffe risultano essere le seguenti:

canone annuo abbonamento        €   13,43   oltre iva
contributo allacciamento   
Tombe           €   18,17    oltre iva
Loculi           €   14,21    oltre iva
ossari           €   10,27    oltre iva

3.  di dare atto che l'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe entrerà in vigore a partire 
dalla data del 01.10.2007;  

4. di dichiarazione con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione   
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 .
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


