CONSIGLIO COMUNALE
L'anno 2013 addì 27 del mese di settembre, presso la sala consiliare,
alle ore 20,50, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione,
adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del
giorno.
Al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto, risultano
presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier
Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo
Frezzi, Mirko Briziarelli, Angelo Antonio Falmi, Andrea Poli, Massimo
Mari, Marco Manzoli, Alberto Acanfora.
Assenti giustificati: Antonio Angeli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni,
Massimo Mazzoni, Alberto Briccolani, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.
Assenti ingiustificati: //.
Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.
Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Francesco Casini, Claudio Tonarelli.
Scrutatori nominati all’inizio della seduta i Sigg.ri: //.
Deliberazione n. 90
Oggetto: Regolamento comunale per l'erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali - Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il 31.12.2012 è scaduta la concessione del servizio
di illuminazione votiva nei cimiteri comunali affidata alla società SILVE
srl di Firenze;
DATO ATTO altresì che con deliberazione consiliare n. 6 del
29.1.2013 il Comune di Bagno a Ripoli ha stabilito di gestire in economia,
a decorrere dall'anno 2013, il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri
comunali nei quali siano presenti impianti di distribuzione di energia
elettrica per illuminazione lampade votive;
CONSIDERATO che, nel corso dei primi mesi del 2013, si è proceduto a prendere effettivamente in consegna il servizio di cui trattasi, intestando le utenze al Comune, acquistando i necessari materiali elettrici,
effettuando i primi allacciamenti sulla base del vecchio regolamento
che sostanzialmente viene riportato nell'attuale proposta;
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DATO ATTO che attualmente il servizio di illuminazione votiva è
attivo nei Cimiteri Comunali di Santa Maria a Quarto – Bagno a Ripoli,
San Martino ai Cipressi - Grassina, San Giorgio a Ruballa - Osteria Nuova e Villamagna;
RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di estendere il servizio anche ad altri Cimiteri nel caso si presentassero le opportunità tecniche e finanziarie;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 60
del 24.6.2013 sono state confermate, per l'anno 2013, le condizioni generali ed il canone di abbonamento annuo per il servizio di cui trattasi, applicate nell'anno 2012 dalla Soc. SILVE, già concessionaria del servizio in
questione;
CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità di adottare il relativo Regolamento;
ATTESO come, al riguardo, il Settore AA.GG. abbia proceduto ad
elaborare apposita bozza del regolamento in questione;
DATO ATTO che la stessa è stata esaminata dalla 3^ e 4^ Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 20.9.2013;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente Area Servizi Istituzionali e
alle Attività Culturali ed Economiche e del Dirigente Area Gestione delle
Risorse, rispettivamente per gli aspetti tecnici e contabili, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Lgs. 267/2000;
VISTA altresì l’attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 c. 2 e 4 - lett. d) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto (Consigliere Signorini del
Gruppo P.D.), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1)

di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati, il regolamento per l'erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
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2)

di dare atto che, con l'approvazione del regolamento in questione, si
intende revocato quanto previsto nella deliberazione della Giunta
Mun.le n. 60/2013, citata in premessa, ad eccezione delle seguenti
tariffe, che vengono confermate con il presente atto:
€ 21,50 più IVA di legge quale contributo fisso, a titolo di rimborso
spese (come regolamentato all'art. 7 del regolamento);
€ 18,00 più IVA di legge quale canone di abbonamento (come regolamentato all'art. 8 del regolamento);

3)

di prendere atto che attualmente il servizio di illuminazione votiva è
attivo nei Cimiteri Comunali di Santa Maria a Quarto – Bagno a Ripoli, San Martino ai Cipressi - Grassina, San Giorgio a Ruballa Osteria Nuova e Villamagna;

4)

di prevedere la possibilità di estendere il servizio anche ad altri Cimiteri nel caso si presentassero le opportunità tecniche e finanziarie;

5)

di prendere atto che, per i primi tre anni di reinternalizzazione del
servizio, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43
della L. 449/1997 e del comma 1 dell'art. 15 del CCNL del 1°.4.1999,
così come modificato dall'art. 4, punto d) del CCNL del 5.10.2011,
potrà essere determinata a favore del personale addetto alla gestione del servizio una quota del gettito derivante dai corrispettivi accertati per la gestione.

Successivamente, con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto (Consigliere
Signorini del Gruppo P.D.), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
--------------Si dà atto che, prima della votazione dell'argomento in oggetto, si allontana dall'aula il Consigliere Briccolani.
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Firmati nell'originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

------------------------------- Certificato di Pubblicazione --------------------------Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Lì 4 ottobre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori
----------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 4 ottobre 2013
L’Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)
---------------------------------- Certificato di esecutività ----------------------------Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 4 ottobre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

