
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 200 del 20/12/2007

OGGETTO 
: 

CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI 
CAPOLUOGO E FRAZIONI. REVISIONE TARIFFE PER IL 
BIENNIO 2008-2009.

     L'anno duemilasette, addì venti del mese di  dicembre, alle ore  18,30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI CAPOLUOGO E 
FRAZIONI. REVISIONE TARIFFE PER IL BIENNIO 2008-2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA:
- la propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 154 dell'8.11.2001, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto " Contratto di illuminazione votiva cimiteri capoluogo e 
frazioni - Aggiornamento tariffe", con la quale sono state fissate, con decorrenza 01.01.2002, 
le seguenti tariffe, in ordine al servizio di illuminazione votiva per i cimiteri del capoluogo e 
delle frazioni:
- Canone annuale di utenza               €  11,25
- contributi avelli ossari                     €  15.00
- Contributo tombe famigliari            €   29,91;

- la propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 10.11.2005, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto "Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del 
capoluogo e delle frazioni del Comune di Busseto. Rinnovo contratto con la ditta Ghiretti 
Giuseppe snc di Parma. Provvedimenti" con la quale è stato rinnovato il contratto alla Ditta 
GHIRETTI s.n.c. di Parma relaativo al servizio di illuminazione votiva per i cimiteri del 
Capoluogo e delle frazioni per il periodo 01.01.2006 - 31.12.2015, e riconosciuto al Comune 
di Busseto, per tutta la durata della concessioni i sottoelencati importi;
- €   5,42, iva esclusa, pari a 48,2% sul canone applicato per ogni punto luce;
- €   0,26, iva esclusa, per ogni nuova attivazione di punto luce riferita a loculi ed ossari;
- €   0,52, iva esclusa, per ogni nuova attivazione di punto luce riferita a cappelle di famiglia;

VISTO il contratto stipulato, in data 15.12.2005,  n. 64 di rep. com.le, registrato a Fidenza il 
29.12.2005 al n. 1083, con la Ditta Ghiretti s.n.c. di Parma in ordine alla gestione del servizio 
di cui all'oggetto, il quale stabilisce che le tariffe potranno essere variate ad ogni biennio, 
previa richiesta di revisione tariffaria, debitamente documentata dai relativi dati ISTAT, con 
deliberazione della Giunta Comunale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al 
biennio di riferimento;

PRESO ATTO che la Ditta Ghiretti con propria nota in data 03.12.2007, acquisita al 
protocollo dell'ente in data 06.12.2007 al n. 15692, ha richiesto un aumento dei canoni in 
vigore per il servizio di illuminazione votiva  pari   ad una percentuale del 3,7%  (come da 
tabella ISTAT  anno 2007) con decorrenza 01.01.2008;

INTESO aderire alla richiesta di aggiornamento delle tariffe per il servizio di illuminazione 
votiva con decorrenza 01.01.2008 e fino al 31.12.2009, applicando un aumento del 3,7% 
sulle tariffe attualmente in vigore;

VISTO l'art. 23, comma 3 lett. o) dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. 
n. 32 del 27/09/2007;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.;

 RILEVATO:
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- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

                                                                        D E L I B E R A

1. DI RICONOSCERE, alla Ditta Ghiretti s.n.c.di Parma l'adeguamento delle tariffe, in 
ordine al servizio di illuminazione votiva per i cimiteri del capoluogo e delle frazioni per il 
periodo dall'01.01.2008 al 31.12.2009, come previsto dal contratto di concessione, nella 
misura percentuale del 3,7% (come da tabella ISTAT anno 2007);

2. DI FISSARE, per le motivazione suesposte, le tariffe comprensive dell'adeguamento del 
3,7%,  per il periodo dall'01.01.2008 al 31.12.2009 come di seguito specificato:
- Canone annuale di utenza per punto luce    €  11,67 - iva esclusa  
- Contributi avelli ossari per punto luce         €  15,55 - iva esclusa
- contributo tombe famigliari per punto luce  €   31,02- iva esclusa;

3. DI DARE ATTO che la Ditta Ghiretti verserà a favore del Comune di Busseto, i seguenti 
importi comprensivi dell'adeguamento del 3,7%, per il periodo dall'01.01.2008 al 31.12.2009 
come di seguito specificato:
- €  5,62, iva esclusa, pari al 48,2% sul canone applicato per ogni punto luce; 
- €  0,27, iva esclusa, per ogni nuova attivazione di punto luce riferita a loculi ed ossari;
- €  0,54, iva esclusa, per ogni attivazione di punto luce riferita a cappelle di famiglia per un 
importo complessivo annuo presunto di €  13.400,00, oltre iva;

4. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente 
deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;

Successivamente
                                                            LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi ai sensi di legge,

                                                                           DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

                                                                     RENDE NOTO

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, 1° comma , della legge n.241/90 è 
la Sig.ra Lalla Bellingeri.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
f.to (Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
f.to  (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.F.Il Segretario Comunale
F.to  Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
FF.Il Segretario Comunale

 Stellati Dr.ssa Elena
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