LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che con contratto Rep. n.1273 in data 16.10.1989 è stato affidato alla ditta
“Elettrotecnica C.Lux” di Navoni Pietro & C. S.n.c. con sede in Ponte nelle Alpi (BL), Rione
S. Caterina n.28/A il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 in data 18.11.1992, di proroga al
30.09.2014 del suddetto contratto;
Vista la richiesta pervenuta in data 27.07.2007 prot. n.6950 (allegato sub “A”) da parte
della ditta “Elettrotecnica C.Lux”, con la quale la stessa chiede l’adeguamento delle vigenti
tariffe del servizio di illuminazione votiva alle variazioni degli indici istat relativi ai costi di
manodopera, energia elettrica e materiali elettrici;
Preso atto delle variazioni istat, desunte dalle tabelle di riferimento allegate alla richiesta,
intervenute dall’aprile 2004, data da cui decorre l’ultimo adeguamento delle tariffe in
vigore;
Visto l’art.2 del contratto rep. 1273/1989;
Considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione
dell’adeguamento delle tariffe in argomento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la ditta “Elettrotecnica
C.Lux” di Navoni Pietro & C. S.n.c. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) - Rione S.
Caterina n.28/A – ad applicare con decorrenza 01.01.2008 l’adeguamento delle
tariffe per illuminazione votiva nei cimiteri comunali.
2) Di dare atto che le nuove tariffe in vigore saranno le seguenti:
- Canone annuale di utenza
- Contributo di allacciamento loculi e tombe a terra
- Contributo di allacciamento tombe e cappelle di famiglia

€ 9,50 + i.v.a.
€ 6,30 + i.v.a.
€ 16,30 + i.v.a.

3) Di dare atto che, conseguentemente, il contributo annuo dovuto al Comune dalla
ditta concessionaria sarà pari ad € 133,68 con decorrenza 01.01.2008.
4) Il Responsabile del 3° Servizio è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento.
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
******

