
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA’
Provincia di Verona

Telefono 0442/86014-86056 – Fax 0442/460110 P.IVA-C.F. 00392460234
E-mail: info@comune.roveredodigua.vr.it Via Dante Alighieri, 10 (37040)
PEC: protocollo@pec.comune.roveredodigua.vr.it

Qualifica Presente/Assente

CIOETTO CLAUDIO Vice Sindaco Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 Reg. Delib.

OGGETTO: ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE: GESTIONE
DIRETTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DAL 01
GENNAIO 2017 - DETERMINAZIONI

L'anno  duemilasedici, il giorno   diciassette  del mese di  novembre
si è riunita la Giunta Comunale:

Cognome e Nome

DAL CAVALIERE RENATO Assessore Presente

PASTORELLO ANTONIO

Presiede il  Signor  PASTORELLO ANTONIO.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Franco Bonfante, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

Sindaco Presente



OGGETTO:ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE: GESTIONE
DIRETTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DAL 01
GENNAIO 2017 - DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Cimitero Comunale è dotato di impianto per l'illuminazione delle lampade votive;-

il suddetto servizio di illuminazione votiva è attualmente gestito mediante-
affidamento in concessione a terzi dalla Ditta Abaco spa da Montebelluna (TV);

-Che il contratto di gestione del servizio lampade votive con la Ditta Abaco-
scade il 31-12-2016;

VALUTATA l'opportunità e convenienza per il Comune di assumere a decorrere
dal 01-01-2017 la gestione diretta del servizio atteso che la stessa consente di
introitare tempestivamente l'intero ammontare dei canoni dovuti dagli utenti
(anziché il solo corrispettivo di concessione) con conseguente vantaggio per le
casse comunali, rimanendo a carico dell'Amministrazione i costi di fornitura
dell'energia elettrica, di manutenzione degli impianti, le spese per l'invio agli
utenti, senza ulteriori spese di gestione considerato che le attività amministrative
e contabili inerenti il servizio saranno svolte dal personale comunale;

RITENUTO  di stabilire per l'anno 2017 le tariffe relative al servizio di illuminazione
votiva come di seguito indicato:

Nuovo allaccio per loculi e cellette ossario: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

Nuovo allaccio per tombe terragne: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

Nuovo allaccio tombe famiglia e cappelle: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

Canone annuale per loculi cellette ossario-
 e tombe terragne: €. 16,00  oltre IVA di
Legge

Canone annuo per tombe di famiglia  e cappelle: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

    per numero di lampada presente;

PRESO ATTO CHE:

I nuovi  allacci  saranno effettuati  a richiesta  dell'utente  su apposito  stampatoa)

che verrà protocollato  ed acquisito agli atti;

La tariffa di allaccio dovrà essere pagata tramite bollettino di c/c postale, bonificob)

bancario o POS;

Nel caso che l'allaccio venga effettuato nel secondo semestre dell'anno in corsoc)

la tariffa verrà ridotta del 50%;

La tariffa  del  canone  di consumo  dovrà essere pagata tramite bollettino  did)

c/c,  che l'Amministrazione Comunale provvederà annualmente ad inviare agli
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utenti, bonifico bancario o POS;

RITENUTO, inoltre, disciplinare il servizio con le seguenti modalità:

Il canone annuale coincide con l'anno solare e va corrisposto in via anticipata;1.

Il canone  sarà  comprensivo di IVA;2.

Il ritardo nel pagamento può comportare, in caso di accertata insolvenza,3.
l'addebito degli interessi di mora;

la mancata corresponsione del canone nei termini indicati, comporta l'emissione4.
del Sollecito di Pagamento e, in caso di insolvenza, lo stacco della luce e la
segnalazione all'autorità competente per l'esazione coatta;

In caso di stacco per l'insolvenza, l'eventuale ripristino potrà essere richiesto  solo5.
previo pagamento  della quota di allaccio;

L'EVENTUALE  DISDETTA  DEVE  ESSERE  DATA  PER  ISCRITTO  ENTRO6.
TRE  MESI  DALLA SCADENZA DEL  CANONE,  OSSIA ENTRO  IL 31
OTTOBRE  DELLO  STESSO ANNO,  A VALERE DAL l ° GENNAIO
SUCCESSIVO;

L'Utente è tenuto a comunicare con tempestività ogni variazione intervenente7.
nell'utenza. In particolare:

In caso di cambio di titolarità, per decesso o altri motivi, si deve comunicare ila)
nome del nuovo Utente con il relativo codice fiscale. LA RICHIESTA PUO'
ESSERE  FATTA ESCLUSIVAMENTE DALL'UTENTE SUBENTRANTE (la
persona che si incarica dei pagamenti);

In  caso  di  cambio  anagrafico  si deve  comunicare  il nuovo  recapitob)
postale  completo  e  il  n. telefonico;

In caso di smarrimento o mancato recapito dei bollettini è cura ed obbligoc)
dell'utente di richiederne la copia;

La manutenzione è GRATUITA e a carico del Comune. Per ognid)
segnalazione di guasto, avaria, riparazione ecc., come pure per i nuovi
allacci o ripristino di vecchi o altro (informazioni, preventivi ecc.) si prega di
rivolgersi direttamente gli uffici comunali;

RITENUTO, pertanto,  provvedere  in conformità;

VISTO i vigenti regolamenti comunali di contabilità e  per la disciplina dei contratti,
esecutivi; VISTO Io Statuto Comunale, vigente;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante: "Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO i pareri sopra riportati in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi dell'art. 49, l̂ comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

la premessa forma integrante e sostanziale al presente provvedimento.1.

di assumere a decorrere dal 01-01-2017  la gestione diretta del servizio di2.
illuminazione delle lampade votive del cimitero comunale .



di approvare le seguenti tariffe al servizio di illuminazione votiva , come di seguito3.
indicato:

Nuovo allaccio per loculi e cellette ossario: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

Nuovo allaccio per tombe terragne: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

Nuovo allaccio tombe famiglia e cappelle: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

Canone annuale per loculi cellette ossario-
e tombe terragne: €. 16,00  oltre IVA di
Legge

Canone annuo per tombe di famiglia  e cappelle: €. 16,00 oltre IVA di-
Legge

    per numero di lampada presente;

Di dare atto che:4.

i nuovi allacci saranno effettuati a richiesta dell'utente  su apposito stampato-
che verrà protocollato  ed acquisito agli atti.

La tariffa di allaccio dovrà essere pagata tramite bollettino di c/c postale,-
bonifico bancario o POS.

Nel caso che l'allaccio venga effettuato nel secondo semestre dell'anno in-
corso la tariffa verrà ridotta del 50%.

La tariffa  del canone di consumo dovrà essere pagata tramite bollettino  di-
c/c, che l'Amministrazione Comunale provvederà annualmente ad inviare agli
utenti o bonifica bancario.

di disciplinare le modalità del servizio che costituisce informativa agli utenti, come5.
segue:

il canone annuale coincide con l'anno solare e va corrisposto in via·
anticipata.

il canone sarà  comprensivo di IVA.·

il ritardo nel pagamento può comportare, in caso di accertata insolvenza,·
l'addebito degli interessi di mora.

la mancata corresponsione del canone nei termini indicati, comporta·
l'emissione del Sollecito di Pagamento e, in caso di insolvenza, lo stacco
della luce e la segnalazione all'autorità competente per l'esazione coatta.

In caso di stacco per l'insolvenza, l'eventuale ripristino potrà essere richiesto·
solo previo pagamento della

quota di allaccio.·

L'EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE DATA PER ISCRITTO ENTRO·
TRE MESI DALLA SCADENZA DEL CANONE, OSSIA ENTRO IL 31
OTTOBRE  DELLO  STESSO  ANNO,  A VALERE DAL 1° GENNAIO
SUCCESSIVO.

L'Utente è tenuto a comunicare con tempestività ogni variazione intervenente·
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nell'utenza. In particolare:

In caso di cambio di titolarità, per decesso o altri motivi, si devea)
comunicare il nome del nuovo Utente con il relativo codice fiscale. LA
RICHIESTA PUO' ESSERE FATTA ESCLUSIVAMENTEDALL'UTENTE
SUBENTRANTE (la persona che si incarica dei pagamenti).

In caso di cambio anagrafico si deve comunicare il nuovo recapito postaleb)
completo e il n. telefonico.

In caso di smarrimento o mancato recapito dei bollettini è cura ed obbligoc)
dell'utente di richiederne la copia.

La  manutenzione  è GRATUITA  e  a  carico  del  Comune.  Per  ognid)
segnalazione  di  guasto,  avaria, riparazione ecc., come pure per i nuovi
allacci o ripristino di vecchi o altro (informazioni, preventivi ecc.) si prega di
rivolgersi direttamente gli uffici comunali.

la  presente  deliberazione  verrà  comunicata  ai  Capogruppo  Consiliari  ai  sensi6.
dell'art.  125  -  del  D.  Lgs. 18.08.2000,  n. 267, contestualmente all'affissione
all'albo pretorio comunale.

Con successiva unanime votazione espressa nei modi di Legge, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
- 4° comma- del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERI

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE 
Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 17-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE 
Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 17-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Pastorello F.to dott. Franco Bonfante

__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, al sito
www.comuneroveredo.vr.it,  ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. (Pubbl. n. 452)

E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs.
18/08/2000, n.267;

E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs.
18/08/2000, n.267;

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Roveredo di Guà, lì 24-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

è divenuta esecutiva il ________________ decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Roveredo di Guà, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Bonfante

http://WWW.comuneroveredo.vr.it

