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Provincia di Cremona
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  DELIBERAZIONE   N° 6                                                    Adunanza del 29-01-2020
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Aggiornamento tariffe luci votive anno 2020

   L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze
di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MARIKA PARMIGIANI2) VICE SINDACO
CORRADO PIETRO COTI ZELATI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale  MASSIMO AVV. LIVERANI MINZONI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA  COMUNALE

   Premesso che :
con provvedimento G.C. n.37 in data 18.04.1995 è stato affidato l’appalto del servizio di
illuminazione votiva nei cimiteri del territorio comunale alla Ditta LOVUCRE S.N.C. di Cremona,
per il periodo 01.01.1995 – 31.12.1999;
con deliberazione C.C. n.50 in data 13.12.1999 è stato rinnovato alla Ditta LOVUCRE S.N.C. di
Cremona il contratto di concessione del servizio de quo, per il periodo 01.01.2000 al 31.12.2004 e
che, all’uopo, in data 11.09.2000 è stata stipulata apposita Convenzione rep.n.146 S.C.;
con deliberazione G.C. n. 46 in data 16.10.2003 detta concessione è stata prorogata per anni 8
(otto), a decorrere dal 1° gennaio 2005, possibilità prevista dall’art.4 della sopracitata
Convenzione;
a seguito della richiesta pervenuta dalla Ditta LOVUCRE s.r.l. in data 15.11.2012, ns. prot.n.3731,
è stata concessa una ulteriore proroga alla concessione in essere, così come previsto dall’art.4,
lettera a) della Convenzione, il quale prevede la possibilità che l’Amministrazione Comunale
accordi alla concessionaria un’adeguata proroga della data di scadenza della concessione per poter
ammortizzare l’ onere economico derivante da lavori eseguiti dalla concessionaria stessa per
migliorie agli impianti, per rifacimento parziale degli stessi  o danneggiati  per cause non imputabili
alla concessionaria ed estensioni di rete a seguito di ampliamento del perimetro dei cimiteri, alle
seguenti condizioni:
- realizzazione “ex novo”, da parte del concessionario, di lavori relativi agli impianti collocati in
entrambi i cimiteri;
- aggiornamento del contributo da versare al Comune da parte del concessionario da €.0,52= a
€.1,50= per ogni lampada;
- mantenimento invariato, per i primi tre anni (fino al 2015), del canone annuo e spese di
spedizione. A partire dal 2016, e per i successivi anni, nel caso di aumenti, si applicherà l’art.17 del
capitolato d’appalto in essere, o in variante gli eventuali aumenti Istat;

stabilendo, con atto C.C. n.28 del 29.12.2012, la durata della proroga alla concessione de qua in anni 10
(dieci), a decorrere dal 1° gennaio 2013 e così fino al 31 dicembre 2022;

   Presa visione della lettera pervenuta in data 14.01.2020, prot.n.114, qui allegata sotto la lettera “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto,  con la quale la Ditta LOVUCRE S.R.L. di Cremona
sottopone all’approvazione dell’Amministrazione Comunale le tariffe per il servizio in oggetto per
l’anno 2020;

   Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

   Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

   Dato atto che i Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario hanno espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

     Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

di approvare l’aggiornamento dei prezzi relativi al servizio lampade votive per l’anno 2020 come di1)
seguito specificato:

ABBONAMENTO                            da €.13,52            ad €.13,65
ALLACCIAMENTO                        da €.50,18            ad €.50,68

           CAPPELLE, LOCULI, OSSARI

2) Di inviare copia della presente deliberazione alla Ditta LOVUCRE S.R.L. di Cremona per i relativi
adempimenti.



Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  03-02-2020                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 03-02-2020

Il Segretario Comunale
 MASSIMO AVV. LIVERANI MINZONI

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to   MASSIMO AVV. LIVERANI MINZONI

http://www.comune.salvirola.cr.it/

