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ç* Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numero3 049
dan: O1 .06.2018

Malfunzionamento di illuminazione votiva - Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ttNO di GIUGNO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale, si è
riunira t^ GIUNTA COMUNALE 

"onno"ara 
nelle forme di legge.

Presiede l'adwanzailsig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

a1 cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperfa la seduta ed inviø i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIfINTA COMT.INALE

\4STA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziano Associato, avente ad oggetto "Malfunzionamento impianti illuminazione votiva.
Prowedimenti", allegato "A" al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che sul territorio dell'ente sono presenti due cimiteri, in località Torricchio ellzzanoCastello;
- che il Comune offre il servizio di illuminazione votiva in entrambi i cimiteri;
- che tale servizio è gestito direttamente dall'ufficio tecnico del Comune awalendosi sia del proprio
personale sia di una ditta specializzata alla quale viene affidata parte della manutenzione ordinaria e
I'intera manutenzione straordinaria;

DATO ATTO che in entrambi i cimiteri si sono verificati, già a partire dalla fine dello anno 2017,
dei guasti agli impianti dell'illuminazione votiva che, per la tipologial I'estensione, non sono risultati
riparabili dal personale interno;

DATO ATTO che a fine 2017 è scaduto I'incarico alla ditta specializzata cui era affidata la
manutenzione degli impianti e che i tempi per I'espletamento di una tr.,órru garu, peraltro realizzata in
associazione con il Comune di Chiesina LJzzanese, si sono protratti sino alla fine del mese di maggio 201g;

TENUTO CONTO che pertanto vi sono numerosi allacci per i quali i tempi di malfunzionamento
si sono protratti per oltre sei mesi e che sono stati ripristinati, soló dopó I'aggiudiåazione definitiva, dalla
ditta vincitrice dell'appalto;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 07 in data26.01.2018 è stato deliberato
I'importo del canone annuo dovuto per I'anno 2018 in e.26,00 per ciascun allacciamento e che I'ufficio
addetto ha proweduto ad emettere le bollette per I'intera annualità;

RITENUTO, per motivi di equità, di non applicare latariffaannuale per intero a quegli utenti peri quali il malfunzionamento si è protratto per un tempo eccessivamente lungò i quali ,ooå ,ãti segnaiati
dall'ufficio competente in collaborazione con la ditta incancatamediante trasmissione all'uffrcio trbuti di
appositi elenchi;

RITENUTO pertanto di riconoscere una riduzione forfettaria del canone annuo 2018 per gli utenti
segnalati, quantificata in €. 1 3,00 (pari al 50% del canone annuo);

DATO ATTO che la suddetta riduzione potrà essere applicaïanei seguenti modi:
- detrazione diretta sull'importo dovuto per I'anno 20lg;
- compensazione sul canone dovuto per l,awto 2019;
- rimborso all'intestatario della bolletta dietro esplicita richiesta;
DATO ATTO che il costo complessivo delle riduzioni, al momento non esattamente

quantificabile, ma presumibilmente riferibile a ca.250 uteru:e, si configura principalmente come minore
entrata in quanto si procederà al riconoscimento delle stesse direttamente in sedà di riscossione e solo
eccezionalmente si procederà ad un rimborso in favore degli utenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con d,eliberazione n. 9g
del22 giugno 1977;

\¡ISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabíle, allegalia questo atto con la
lettera "8", ,espressi sulla proposta della presente deliberãzione ai sensi dell;art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l\ll0l20l2, n. 774, convertito in Legge 7/12/2012, n.
213;

\{STA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l¡1lbis d,el D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'arr..3 del D.L. 10/1012012, n. 174, convefito in Legge 7/12/2012, n.213;

\4STA la dichiaruzione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto del prolungato malfunzionamento degli impianti dell'illuminazione votiva presenti nei
due cimiteri siti nel territorio comunale;

2) di riconoscere una riduzione forfettananella misura di €. 13,00 sulf importo del canone annuo del
servizio per I'anno 2018 agli utenti compresi negli elenchi trasmessi all'ufficio tributi dall'ufficio
competente;



3) di dare atto che la riduzione sarà applicata nei modi seguenti:
,/ detrazione diretta sull'importo dovuto per I'anno 2018;
,/ compensazione sul canone dowto per I'anno 2019;
r' rimborso all'intestatario della bolletta dietro esplicita richiesta;

4) di dare atto che il costo complessivo delle riduzioni si configura principalmente come minore
entrata e solo eccezionalmente come rimborso;

5) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGIIIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 d,el
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



COM{INE DI UZZANO ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 049-2018

Provincia di Pistoia
S etto re finøn zíørío A ss o cíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: MalfunzÍonamento
impianti illuminazione votiva - Prowedimenti

LA GIT]NTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finarziario
associato, avente ad oggetto "Malfunzionamento impianti illuminazione votiva - Prowedimenti,',
conservata agli atti del presente prowedimento;

Premesso:
- che sul territorio dell'ente sono presenti due cimiteri, in località Torricchio elJzzano Castello;
- che il Comune offre il servizio di illuminazione votiva in entrambi i cimiteri;
- che tale servizio è gestito direttamente dall'ufficio tecnico del Comune awalendosi sia del proprio
personale sia di una ditta specializzata alla quale viene affidata parte della manutenzione ordinaria e
I'intera manutenzione straordinaria;

Dato atto che in entrambi i cimiteri si sono verificati, già a partire dalla fine dello aruro 2017, dei guasti
agli impianti dell'illuminazione votiva che, per la tipologia e I'estensione, non sono risultati riparabili dal
personale interno;

Dato atto che a fine 2017 è scaduto I'incarico alla ditta specializzata cui era affidata la manutenzione degli
impianti e che i tempi per I'espletamento di una nuova gara, peraltro realizzata in associazione con il
Comune di Chiesina Uzzanese, si sono protratti sino alla fine del mese di maggio 2018;

Tenuto conto che.pertanto vi sono numerosi allacci per i quali i tempi di malfunzionamento si sono
protratti per oltre sei mesi e che sono stati ripristinati, solo dopo I'aggiudicazione definitiva, dalla ditta
vincitrice dell'appalto;

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 07 in data26.01.2018 è stato deliberato I'importo del
canone annuo dovuto per I'aruro 2018 in C.26p0 per ciascun allacciamento e che I'ufficio addetto ha
proweduto ad emettere le bollette per I'intera annualità;

Ritenuto, per motivi di equità, di non applicare la tariffa annuale per intero a quegli utenti per i quali il
malfunzionamento si è protratto per un tempo eccessivamente lungo i quali sono stati segnalati dall'ufficio
competente in collaborazione con la ditta incaricata mediante trasmissione all'ufficio trbuti di appositi
elenchi;

Ritenuto pertanto di riconoscere una riduzione forfettaria del canone annuo 2018 per gli utenti segnalati,
quantificata in €. I 3,00 (pari al 50% del canone annuo);

Dato atto che la suddetta riduzione potrà essere applicata nei seguenti modi:
- delrazione diretta sull'importo dovuto per I'anno 2018;
- compensazione sul canone dovuto per I'aruro 2019;
- rimborso all'intestatario della bolletta dietro esplicita richiesta;

Dato atto che il costo complessivo delle riduzioni, al momento non esattamente quantificabile, ma
presumibilmente riferibile a ca. 250 utenze, si configura principalmente come minore entrata in quanto si
procederà al riconoscimento delle stesse direttamente in sede di riscossione e solo eccezionalmente si
procederà ad un rimborso in favore degli utenti;

ü
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Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione n. 98 del ZZ
giugno 1977;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così ìo-"
modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1) di dare atto del prolungato malfunzionamento degli impianti dell'illuminazione votiva presenti
nei due cimiteri siti nel territorio comunale.

2) di riconoscere una riduzione forfettaria nella misura di €. 13,00 sull'importo del canone annuo
del servizio per I'anno 20i8 agli utenti compresi negli elenchi trasmessi all'ufficio tributi dall'
ufficio competente;

3) di dare atto che la riduzione sarà applicata nei modi seguenti:,/ detrazione diretta sull'importo dovuto per I'anno 2018;
/ compensazione sul canone dovuto per I'anno 2019;
/ rimborso all'intestatario della bolletta dietro esplicita richiesta;

4) di dare atto che il costo complessivo delle riduzioni si configura principalmente come minore
entrata e solo eccezionalmente come rimborso;

5) di dare atto altresì

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
t che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. ¡.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà'esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente pror,wedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 deL
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO ''B'' AI ,LA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 049-2018

Comune d¡ Uzzano
Província di Pistoia

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto : "Malfunzionamento impianti illuminazione
votiva - Prowedimentifr.

PARERI DI CUI AGLI ARTT.49 E l{Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. t0 I t0 t2012, N.t7 4, CONVERTTTO rN LEGGE 7 I t2t20t2 N.213

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge l0 ottobre
2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre 2}l2,convefüto con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213

- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267 12000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012 n. 17 4;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune
diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.6212013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto çomporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

X

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

Uzzano li 01.06.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 cosi come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre 20 12,
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

ü
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Uzzano,li 01.06.2018



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vistí gli øttí d'uflicio,
ATTESTA

che la presente deliberøzione:

fl è pubblicatø, ín døtq odiernø, per rimønervi per 15 gíorni consecutívi øll'albo pretorio on-line (ørt. 32

L.69 det 18.6.2009 e ørt. 124, e. 1, del T.U. 18.08.2000' n. 267);

É è contestualmente comunícøta øí cøpigtuppo consíliarí (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);

ú è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 12 I CtU 2010

Il responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Socrale

f.to Dedamia Benigni

II sottoscrítto, vistí gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Ia presente deliberøzione:

è støtø pabblicøtø øll'albo pretorío on líne per quíndíci gìorni consecutívi døl ................... øl

è dívenuta esecutívø ín data.......

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

.,. decorsí 10 gíornì døll'ultímo di pubblìcazione (ørt.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
SeruizÍ Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni
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