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ORIGINALE

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N.66

DEL 02/07/2009

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno2009, addì due del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla Statuto comunale adottato in vigore, si è riunita la Giunta comunale.
All’appello i seguenti assessori risultano:
1
2
3
4
5
6
7

Cavalchi Silvana
Davoli Fausto
Giberti Chiara
Tellini Tania
Ferretti Eros

Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

Assiste alla seduta la Dott.ssa. Lella Codeluppi- Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavalchi Silvana nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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02/07/2009
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-

che dall'
1/01/1999 l’illuminazione votiva viene gestita direttamente dal comune, fatta eccezione per
l’operazione di allaccio che, per carenza di idonee professionalità all'
interno di questo ente, è
sempre stata affidata all'
esterno;

RILEVATO che le tariffe dell’illuminazione votiva sono rimaste inalterate dal 1999 anno in cui, con
deliberazione della giunta comunale n°102, si è fissato in:
lire 18.000 (ora euro 9,31) il costo di allaccio, una tantum
lire 26.000 (ora euro 13,43) il canone annuo;
RITENUTO necessario aumentare sia il costo di allaccio che il canone annuo in quanto gli attuali
importi sono ben al di sotto dei costi che il comune sostiene per l'
erogazione del servizio ed inoltre sono
significativamente inferiori a quelli fissati dai comuni limitrofi;
RITENUTO di fissare con decorrenza 1/01/2009 nei sottoindicati importi le tariffe in oggetto:
• costo allaccio:

€.

28,00 IVA compresa (UNA TANTUM);

• canone annuo:

€.

17,00 IVA compresa;

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, dal
responsabile dei servizio interessato e dal responsabile di ragioneria in ordine, rispettivamente, alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1)

2)

di fissare, con decorrenza 01/01/2009, le tariffe del servizio di illuminazione votiva nei seguenti importi:
•
compresa;

costo allaccio (UNA TANTUM): euro 28,00

•

canone annuo: euro 17,00

IVA

IVA compresa;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.
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02/07/2009
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART.49, D.LGS. 267/2000

responsabile area amministrativa: parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to D.ssa Lella Codeluppi

Responsabile dell'
area finanziaria: parere favorevole relativamente alla regolarità contabile.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Miria Bonini

Cadelbosco di Sopra, 2/07/2009.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Cavalchi Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125, D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che in data odierna ……………………......……..........:
- la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, come
prescritto dall’art. 124, 1°co., D.Lgs. 267/2000;
-

della presente viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI, ai sensi dell’art. 125, 1°co.,

D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA
(artt. 135, 2° co., D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata trasmessa alla PREFETTURA in data …….....……..........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
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02/07/2009
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124,
1° co., D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
E’ stata trasmessa, ai sensi dell’art. 127, 3° co., D.Lgs. 267/2000, al CO.RE.CO., con lettera
n° ......................, in data ......................................... per il controllo.
Che il CO.RE.CO., Sezione di Bologna, con nota Prot. n° ...................... del ........................................., ha
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi.
Trasmesse controdeduzioni del Comune con:
lettera, Prot. n° ...................... in data .........................................;
Delibera G.C. n° .............................. Prot. n° ...................... in data .........................................;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………
dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° co., D.Lgs. 267/2000).

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………
decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. dell’atto (art. 134, 1° co., D.Lgs. 267/2000), dei
chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 134, 2° co., D.Lgs. 267/2000) senza che il CO.RE.CO.
abbia comunicato il provvedimento di annullamento.
avendo

il

CO.RE.CO.

comunicato

di

NON

AVERE

RISCONTRATO

VIZI

DI

LEGITTIMITÀ

(Seduta n° ............... del ........................................).

CHE la presente deliberazione è stata annullata il .............................. Prot.n° ........... CO.RE.CO.
lì, .........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
Per copia conforme.
Lì, ......................................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lella Codeluppi
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02/07/2009
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-

che dall'
1/01/1999 l’illuminazione votiva viene gestita direttamente dal comune, fatta eccezione per
l’operazione di allaccio che, per carenza di idonee professionalità all'
interno di questo ente, è
sempre stata affidata all'
esterno;

RILEVATO che le tariffe dell’illuminazione votiva sono rimaste inalterate dal 1999 anno in cui, con
deliberazione della giunta comunale n°102, si è fissato in:
lire 18.000 (ora euro 9,31) il costo di allaccio, una tantum
lire 26.000 (ora euro 13,43) il canone annuo;
RITENUTO necessario aumentare sia il costo di allaccio che il canone annuo in quanto gli attuali
importi sono ben al di sotto dei costi che il comune sostiene per l'
erogazione del servizio ed inoltre sono
significativamente inferiori a quelli fissati dai comuni limitrofi;
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• costo allaccio:

€.

28,00 IVA compresa (UNA TANTUM);

• canone annuo:

€.

17,00 IVA compresa;

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, dal
responsabile dei servizio interessato e dal responsabile di ragioneria in ordine, rispettivamente, alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1)

2)

di fissare, con decorrenza 01/01/2009, le tariffe del servizio di illuminazione votiva nei seguenti importi:
•
compresa;

costo allaccio (UNA TANTUM): euro 28,00

•

canone annuo: euro 17,00

IVA

IVA compresa;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.
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responsabile area amministrativa: parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to D.ssa Lella Codeluppi

Responsabile dell'
area finanziaria: parere favorevole relativamente alla regolarità contabile.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Miria Bonini

Cadelbosco di Sopra, 2/07/2009.
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02/07/2009

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
FtoCavalchi Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125, D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che in data odierna ……………………......……..........:
- la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, come
prescritto dall’art. 124, 1°co., D.Lgs. 267/2000;
-

della presente viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI, ai sensi dell’art. 125, 1°co.,

D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA
(artt. 135, 2° co., D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata trasmessa alla PREFETTURA in data …….....……..........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Lella Codeluppi
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124,
1° co., D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
E’ stata trasmessa, ai sensi dell’art. 127, 3° co., D.Lgs. 267/2000, al CO.RE.CO., con lettera
n° ......................, in data ......................................... per il controllo.
Che il CO.RE.CO., Sezione di Bologna, con nota Prot. n° ...................... del ........................................., ha
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi.
Trasmesse controdeduzioni del Comune con:
lettera, Prot. n° ...................... in data .........................................;
Delibera G.C. n° .............................. Prot. n° ...................... in data .........................................;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………
dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° co., D.Lgs. 267/2000).

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………
decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. dell’atto (art. 134, 1° co., D.Lgs. 267/2000), dei
chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 134, 2° co., D.Lgs. 267/2000) senza che il CO.RE.CO.
abbia comunicato il provvedimento di annullamento.
avendo

il

CO.RE.CO.

comunicato

di

NON

AVERE

RISCONTRATO

VIZI

DI

LEGITTIMITÀ

(Seduta n° ............... del ........................................).

CHE la presente deliberazione è stata annullata il .............................. Prot.n° ........... CO.RE.CO.
lì, .........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi

==========================================================================
Per copia conforme.
Lì, ......................................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lella Codeluppi

