
N. 123 del 26.09.2005
 
OGGETTO: Servizio illuminazione elettrica votiva nei cimiteri. Adeguamento tariffe.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che con propria  deliberazione  n.  210 in  data  4 Settembre  1972, 
adottata per delega del Consiglio Comunale, si determinava di addivenire, senza oneri per il 
Comune, alla illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali, conferendo l’appalto del 
servizio alla Ditta Elettrotecnica Cimitero LUX di Navoni Pietro & C. S.n.c. con sede in 
Ponte nelle Alpi (BL);

Visto il contratto n. 1156 di repertorio in data 23 Novembre 1972, relativo 
alla predetta concessione e l’allegato Regolamento – Capitolato che prevede al punto 6) la 
revisione del canone di utenza ove abbiano a verificarsi aumenti o diminuzioni nei prezzi 
dell’energia elettrica, del materiale e della manodopera superiori al 10% rispetto a quelli di 
contratto;

Visto che con propria deliberazione n. 170 del 5.10.2000 è stato rinnovato 
l’affidamento in concessione alla ditta concessionaria per un periodo di anni 10 a decorrere 
dal  1.1.2001, con l’obbligo  di  adeguamento  di  tutti  gli  impianti  alle  norme di  sicurezza 
attualmente in vigore, la corresponsione di un canone annuo al Comune pari a £. 3.000.000= 
oltre Iva, aggiornabile annualmente sulla base degli indici Istat e il blocco delle tariffe allora 
vigenti per la durata di anni 4;

Vista la richiesta datata 09.05.2005 della Ditta Elettrotecnica C. Lux, relativa 
all’aggiornamento dall’01.06.2005 delle tariffe relative al servizio di illuminazione votiva, 
essendosi  verificate  e  rispettate  le  condizioni  previste  dalla  succitata  deliberazione  n. 
170/2000;

Ritenuto  di  poter  accogliere  la  richiesta  presentata  aggiornando  le  tariffe 
come da allegata proposta;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di   accogliere  la  richiesta  presentata  dalla  Ditta  Elettrotecnica  C.  Lux  di  navoni 
Pietro, concessionaria del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, di 
adeguamento delle tariffe, come da allegata proposta;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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