
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 77/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
VOTIVA – PERIODO 2020/2021 – APPROVAZIONE DIRETTIVE 

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.54, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva -  periodo 2020/2021 - Approvazione direttive 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa dell’Assessore Luigi Sposato 

 

L’Assessore relazione sulla proposta di esternalizzazione del servizio luci votive. Questa modalità di gestione 

consente una maggiore efficacia nel servizio di riscossione delle entrate e nella gestione di ritardi e morosità. 

Inoltre consente di dedicare il personale dipendente attualmente impegnato nella gestione del servizio nel 

potenziamento e sviluppo di altre funzioni dell’Ente. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri a ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

VISTO l’art. 53 del Regolamento di Polizia cimiteriale, che stabilisce che nel cimitero è istituito il servizio di 

illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive e che il servizio è regolamentato dalle 

specifiche contenute nell’allegato a) del Regolamento e inoltre che le tariffe per l’allacciamento e il canone 

annuo sono determinate dall’ Amministrazione comunale; 

 

VISTO l’allegato A) al suddetto Regolamento; 

 

RILEVATO che il servizio di illuminazione votiva rientra fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 

31/12/1983; 

 

PRESO ATTO che il servizio è gestito dal Comune in forma diretta, con l’ausilio di propri dipendenti; 

 

RITENUTO non più conveniente l’esercizio diretto del servizio e pertanto opportuna la sua esternalizzazione ad 

apposito soggetto dotato dei necessari requisiti e professionalità, al fine di garantire maggiore efficacia 

gestionale in special modo nella riscossione delle entrate e infine, di disporre delle competenze tecnico – 

professionali di imprese specializzate. L’esternalizzazione del servizio, nella forma della concessione, oltre che a 

liberare inoltre risorse umane da dedicare al potenziamento di altri servizi, comporterà altresì l’assunzione in 

capo al concessionario che sarà individuato del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; 

 

VISTO l’art. 7 del Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 24.03.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, , il quale dispone che la scelta della forma di gestione delle diverse entrate è 

rivolta al conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità e collaborazione con i cittadini, la gestione 

diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Servizio, avuto riguardo alle sue 

dotazioni in termini di risorse umane e strumentali e che la gestione può essere altresì affidata nel rispetto della 

normativa dell’Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi 

pubblici locali, a:  

1) soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;  

2) operatori degli stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i 

quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento 

dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di 

settore;  

3) società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

mediante convenzione, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività 

con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che 

la controlla;  

4) società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446, i cui soci privati siano scelti, nel 

rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a 



 

condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla 

base di procedure ad evidenza pubblica; 

 

Rilevato che a termini dell’art. 7 comma 4 del Regolamento, la scelta della forma di gestione deve essere 

effettuata dall’Amministrazione Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile e infine 

che l’affidamento della gestione in outsourcing non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 

 

VISTA la relazione del responsabile del servizio prot. 33499 del 06.12.2019, mediante la quale, da un’analisi 

tecnico – funzionale dell’organizzazione del servizio e dei relativi costi e benefici, si propone la gestione 

mediante concessione a soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

RILEVATO che a termini dell’art. 3 comma 1 lett. vv) del d. lgs. n. 50/2016, la concessione di servizi si configura 

come un contratto a titolo oneroso stipulato in virtu' del quale le stazioni appaltanti affidano a uno o piu' 

operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il 

diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo 

al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; 

 

RITENUTO di stabilire pertanto, per le motivazioni espresse nella relazione del responsabile del servizio, le 

modalità di gestione del servizio di illuminazione votiva mediante affidamento in concessione a a soggetti iscritti 

nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., in merito 

alle attribuzioni e competenze del Consiglio comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento in concessione, dall’anno 2020 e per n. 2 annualità (salvo valutazione 

sull’eventuale inserimento della facoltà di ripetizione del servizio per uguale durata, da prevedere nei documenti 

di indizione della procedura di gara) del servizio in oggetto ad apposito soggetto iscritto all’albo dei soggetti 

abilitati, da individuare mediante le procedure di ricerca del contraente stabilite in tema di concessioni dal d. lgs. 

n. 50/2016; 

 

VISTO il Testo Unico EE.LL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e 

successive mm. e ii.; 

 

 

SI PROPONE 

 

1. per le motivazioni sopra esposte, di esternalizzare il servizio di illuminazione votiva del cimitero 

comunale, attualmente in gestione diretta da parte del Comune, a decorrere dall’annualità 2020. 

2. di determinare la seguente forma di gestione del servizio di illuminazione votiva: 

- gestione mediante concessione, nella forma di concessione di servizi - a idoneo soggetto iscritto 

all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione 

dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446 del 

15/12/1997 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche 

fiscali, a decorrere dall’annualità 2020 e per n. 2 anni (salvo valutazione sull’eventuale inserimento 

della facoltà di ripetizione del servizio per uguale durata, da prevedere nei documenti di indizione 

della procedura di gara); 

3. di stabilire altresì che la concessione per la gestione dei servizi in oggetto sarà affidata mediante le 

procedure di ricerca del contraente previste dal d. lgs. n. 50/2016.  

4. di demandare alla Giunta comunale e al competente Responsabile del servizio l’adozione degli atti 

successivi, necessari a dare attuazione al presente provvedimento. 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 



 

 

 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 

 

Cadoneghe,  06.12.2019      

La Responsabile dei Servizi alla Persona 

  Fadia Misri 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 

 

Cadoneghe,  06.12.2019      

La Responsabile del Servizio Economico finanziario 

Patrizia Tonello 

 

 

 



 

Ore 22.54. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Sposato relaziona sulla proposta di deliberazione.  
 
Intervengono il Consigliere Nania per la dichiarazione di astensione dal voto, il Consigliere Mairo 
per la dichiarazione di astensione dal voto, il Consigliere Longo, l’Assessore Sposato, il Consigliere 
Longo, il Consigliere Nania che ripete la dichiarazione di voto, il Consigliere Longo per la 
dichiarazione di voto favorevole e l’Assessore Sposato. 
                    
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 12  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   3 (Nania, Vettore, Mairo) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 12  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   3 (Nania, Vettore, Mairo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 77 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°  132  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 03.02.2020 
 
Addì 03.02.2020                                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


