
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  34 del  10/05/2022 
 

OGGETTO: manutenzione illuminazione votiva anno 2022     

 

  

L'anno duemilaventidue, addì  dieci del mese di Maggio alle ore 11,30 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Alfredo 

Zanara,  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

G.C n. 34 del 10/05/2022 

Oggetto: manutenzione illuminazione votiva anno 2022     

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che dall’ 01/01/1987 il servizio di illuminazione votiva del cimitero gestito in forma 

diretta giusto quanto previsto nella deliberazione Consiliare n. 45 del 14/06/1986 divenuta esecutiva 

per decorrenza dei termini (CO.RE.CO 27/06/1986 n. 189808); 

 

Dato atto che le tariffe praticate fino al  31/12/2012 giusta la delibera giuntale n. 05 del 26/01/2012 

esecutiva per decorrenza dei termini; 

 

Dato atto altresì che con delibera G.C. n. 41 del 27/06/2019 con al quale si aggiornava i diritti di 

segreteria, diritti cimiteriali e diritti per pratiche edilizie cosi sotto riportati 

 

a) nuovo allaccio € 39,00 + 22% 11.00 = € 50,00  

b) abbonamento annuo € 20,49 + 22 % 4.51 = € 25,00; 

 

Che si ritiene meritevole di approvazione; 

 

Richiamata la delibera n. 10 del 11/01/2018 “determinazione per l’anno 2019 delle tariffe per il 

servizio lampade votive” ;  

 

Ricordato che il servizio di illuminazione votiva rientra tra le operazioni soggette ad IVA ai sensi 

della circolare del Ministero delle Finanze 22/05/1976 n. 18 allegato 1 n. 26; 

 

Dato atto che l’imposta sul valore aggiunto applicabile a quella ordinaria del 22% così come 

previsto dal DPR 26/10/1972 n. 633 e seguenti e che la base imponibile risulta essere la tariffa 

determinata con il presente atto; 

 

Vista la legge 265/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la  Legge di stabilità 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018;  

 

Visti i parerei favorevoli alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000 come dall’allegato parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2022 i nuovi diritti cimiteriali nel modi seguente   

 

 a) nuovo allaccio € 39,00 + 22% 14,42 = € 50,00  

 b) abbonamento annuo € 20,49 + 22 % 4.51 = € 25,00; 

 

2. di dare atto che trattasi di attività soggette ad Iva; 

3. di dare atto altresì che sono state rispettate le norme riguardanti la copertura delle spese con 

le entrate proprie dei servizi a domanda individuale; 



4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione favorevole resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.      



 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 34  del 10/05/2022                                           

                                                                                                           Il Vice Segretario Comunale Reggente 

                Dr. Alfredo Zanara  

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

Manutenzione illuminazione votiva anno 2022 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                 Dr. Alfredo Zanara 

 

Cappella Cantone, li  10/05/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 10/05/2022 

____________________________________________________________________________________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Alfredo Zanara 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 10/05/2022 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

 


