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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 28 DEL 06/03/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO TARIFFARIO DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI

L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo precedentemente entrato l’assessore Tarchini ed
uscito l’assessore Buzzi.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI
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OGGETTO: DETERMINAZIONE CANONE ANNUALE ILLUMINAZIONE ELETTRICA
VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

-

di Consiglio Comunale n. 25 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio
finanziario di Previsione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 83 del 05.07.2018 con la quale è stata ratificata la deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 11.05.2018 avente ad oggetto : “ Variazioni in via d’urgenza al
bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 42, co. 4 , e art. 175, co. 4, D. Lgs. 267-2000”;
di Consiglio Comunale n. 87 del 26.07.2018 con la quale è stato approvato il provvedimento di
verifica degli equilibri finanziari ex art. 193 D. Lgs. 267-2000 e variazione di assestamento
generale;
di Consiglio Comunale n. 103 del 27.09.2018 con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020;
di Giunta Comunale n. 119 del 18.10.2018 con la quale sono state approvate in via di urgenza
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co.4, D. Lgs. 2672000, da sottoporre a ratifica consigliare ai sensi e nei termini di quanto previsto dall’art. 42,
co.4, D. Lgs. 267-2000;
di Giunta Comunale n. 41 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020;
di Giunta Comunale n. 83 del 04.07.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020 – Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi a
seguito dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’Ente ;
di Consiglio Comunale n. 124 del 22.11.2018 con la quale sono state approvate le variazioni al
Bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020;

Dato atto che il servizio pubblico di illuminazione elettrica votiva viene gestito in forma diretta
dall’Amministrazione Comunale a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2003
avente ad oggetto: “Illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini comunali. Provvedimenti per
la gestione in economia del servizio”;

Vista - la deliberazione n. 26 del 24/02/2016 con la quale si determinava il canone annuale
illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini pari a € 12,29 + IVA della singola luce annuale e
lo stesso corrispettivo anche per ogni nuovo punto luce installato;
Considerato che la tariffa del canone annuale è rimasta invariata dal 2016;
Verificata la necessità di determinare la tariffa della singola luce per l’anno 2019 in € 16,00
(comprensivo di IVA al 22%) e lo stesso corrispettivo per ogni nuovo punto luce installato;
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Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
Decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere all’approvazione

DELIBERA

1. di approvare in euro 13,30 + IVA il corrispettivo tariffario del servizio di illuminazione
elettrica votiva presso i cimiteri cittadini comunali:
2. di determinare lo stesso corrispettivo anche per ogni nuovo punto luce che verrà installato;
3. di demandare al Dirigente responsabile del servizio l’assunzione dei provvedimenti
gestionali di competenza;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Dirigente del settore Economo
Finanziario per l’adozione dei rispettivi provvedimenti gestionali di competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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