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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 717 DEL 22/10/2021 

 

 

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE: ADEGUAMENTO DELLE TARIFE PER UTENZA 

PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

  

Visto l’art. 36, comma 2 lett a) del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ed il D. lgs. n. 32 del 

18.04.2019; 

 

  Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 

 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 

per gli esercizi 2021-2023; 
 

 

            Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 

169 del d. Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione” integrata con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2021 avente per oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023”; 

 

           

Ricordato che, con contratto n. 279 di rep. in data 21.07.1997, registrato all’Ufficio del 

Registro di Magenta in data 05.08.1997 al n. 1574 Mod. 1, è stato concesso alla ditta ZANETTI 

s.r.l. di Borgo S. Siro (PV) viale Artigianato, 2 P. IVA 01238040180, per la durata di anni 26 

(ventisei) con decorrenza 1997, il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale alle 

condizioni tutte stabilite all’art. 21 del disciplinare di concessione, approvato con deliberazione 

C.C. n. 4 del 07.02.1997, esecutiva, compreso l’adeguamento delle tariffe in funzione dell’aumento 

dell’indice ISTAT calcolato sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 

 

 Vista la nota della ditta ZANETTI s.r.l. di Borgo S. Siro (PV) viale Artigianato, 2 P. IVA 

01238040180, prot. 11976 del 12.10.2021, conservata agli atti, con la quale la ditta appaltatrice 

chiede l’aumento delle tariffe all’utenza per il servizio di illuminazione elettrica votiva, pari al 

1,45%, dedotto dalle tabelle ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da 

agosto 2019 ad agosto 2021, a partire dal 1 gennaio 2022; 

 

 

Precisato 

-     Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza; 



-     Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di dare atto che, per quanto premesso in narrativa e a norma dell’art. 21 del disciplinare di 

concessione per l’illuminazione votiva nel cimitero comunale, approvato con deliberazione 

C.C. n. 4 del 07.02.1997, si approva la richiesta della ditta ZANETTI s.r.l. di Borgo S. Siro 

(PV) viale Artigianato, 2 P. IVA 01238040180, prot. 11976 del 12.10.2021, conservata agli 

atti, con la quale si chiede l’adeguamento delle tariffe all’utenza per il servizio di 

illuminazione elettrica votiva, a partire dal 1 gennaio 2022, nel seguente modo: 

- lampade normali   da Euro 14,14 + IVA  a Euro 14,34 + IVA 

- lampade colombari a gradoni  da Euro 15,97 + IVA  invariato; 

 

2. di approvare i contributi di allacciamento comprensivi degli ordinari lavori di sterro e 

reinterro, di apertura e chiusura di opere murarie e di fornitura del conduttore elettrico, del 

portalampada e lampadina con decorrenza 1 gennaio 2022, così modificati: 

- ossari                da Euro    4,03 + IVA  a Euro    4,09 + IVA 

- colombari    da Euro    7,38 + IVA  a Euro    7,49 + IVA 

- colombari a gradoni   da Euro    10,16 + IVA a Euro   10,31 +IVA 

- concessioni a terreno   da Euro    8,76 + IVA  a Euro    8,89 + IVA 

- cappelle    da Euro  20,19 + IVA  a Euro  20,48 + IVA 

- fasce in bronzo (colombari)  da Euro 155,27+ IVA  a Euro 157,52 + IVA 

- fasce in bronzo (ossari)  da Euro 114,64 + IVA a Euro 116,30 + IVA 

compartecipazione comunale 

annua (art. 22)    da Euro 1.490,30 + IVA a Euro 1.511,91 + IVA. 

 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 

4. di dare atto che con riferimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 e l’arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune all’albo on line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29  del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 

del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  
 

 

Il Responsabile del  

Settore Tecnico 

Arch. Carlo Motta 
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