GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2015 addì 24 del mese di aprile, alle ore 16,00, nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
1) Francesco Casini
- Sindaco
2) Ilaria Belli
- Vice-Sindaco
3) Paolo Frezzi
- Assessore
4) Enrico Minelli
“
5) Annalisa Massari
“
6) Francesca Cellini
“
Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.
Deliberazione n. 37
Oggetto: Lampade votive nei cimiteri comunali - Riacquisizione in economia della gestione del servizio – Tariffe anno 2015 - Approvazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DATO ATTO che il 31.12.2012 è scaduta la concessione del servizio
di illuminazione votiva, affidata alla società SILVE srl di Firenze, dei Cimiteri Comunali di Santa Maria a Quarto – Bagno a Ripoli, San Martino
ai Cipressi - Grassina, San Giorgio a Ruballa - Osteria Nuova e Villamagna;
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;
DATO ATTO infine che, per gli anni 2013 e 2014, sono rimaste invariate le tariffe concernenti il servizio di illuminazione lampade votiva già
in vigore fin dall'anno 2009 (contributo per spese di allacciamento di €
21,50 + IVA e canone annuale di € 18,00 più IVA);
VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Settore Ambiente
R. Fanfani del 2.4.2015, conservata in atti, con la quale vengono quantificati i valori di adeguamento sia del contributo di allacciamento che del
canone annuale del servizio di cui trattasi, prendendo a riferimento i valori del gennaio 2009 incrementati con le percentuali di revisione derivanti dalle tabelle Provveditorato Opere Pubbliche con riferimento al
gennaio 2015 (per costo manodopera e materiali) e dalle fatture consumi
energia elettrica, prevedendo come contributo per spese di allacciamento la somma di 25,63 + IVA e canone annuale di € 21,66 più IVA;
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DATO ATTO che la relazione di cui sopra è stata esaminata nella seduta della Giunta Municipale del 9.4.2015 e che nella stessa seduta gli
importi sono stati arrotondati per difetto come segue: spese di allacciamento € 25,00 + IVA, canone annuale € 20,00 più IVA;
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;
A voti unanimi,
DELIBERA
-

per quanto in premessa riportato, di stabilire, per l'anno 2015, le seguenti tariffe per la gestione del servizio illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali:
- contributo di allacciamento € 25,00 più IVA
- canone annuale
€ 20,00 più IVA.
Con successiva, separata, votazione unanime,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
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Firmati nell'originale:
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

IL PRESIDENTE
f.to Casini

----------------------------- 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 7 maggio 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Arcangeli
-----------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 7 maggio 2015
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 7 maggio 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Arcangeli

