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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.O 26 del 11/03/2019 

SERVIZI PUBBLICI A. DOMANDA INDIVlDUALE "lAMPADE VOTIVE E SERVIZI OMITERjALJ I 
~~~__~~__~"D~E~T~E~R~M~IN~A~Z~I~O~N~E T_A~R~I~FF~E~A~N~N~O~20~1~9,___________________________ 

- - -. ~.~._._~._~._-

L'Anno 2019, il giorno 11 del mese dì MARZO alle ore 13,30 in Santa Maria Capua Vetere, 

nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede la riunione l'Avv. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i sottonotati Assessori: 
---~ '._-_. 

ASSENTEPRESENTEI I X[ MIRRAANTONIO SI;\lDACO 

.---
BAIA ROSIDA VICE SINDACO I X 

I
I LEONE NICOLA ASSESSORE XI 

ASSESSORE 
-~~~

IPETRELLA FRANCESCO XI 
.

MONACO VIRGILIO ASSESSORE 
X 

SI;\:10NELLI LUIGI ASSESSORE X 

IASSESSOREIIMPARATO CLAUDIA X I -~-=----j
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito per la sua 
formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi dai dirigenti dei settori competenti ai sensi dell'art.49 
del T.U.EE,LL; 
a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta 
ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000. 

http:dell'art.49


I PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE,'1 

OGGETTO 

Rifo Nota N .. o.' 00 ... , ' 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 1/ LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI DETERIl 

MINAZIONE TARIFFE ANNO 2019 

IL SINDACO EL'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIAU 

PREMESSO che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, norma che sancisce la stretta correlazione esistente tra la determinazione dell'aliquota dei tributi locali e delle 
tariffe dei servizi pubblici che ciascun Ente territoriale è libero di fissare sia pure all'interno di alcuni parametri predefiniti 
dal legislatore statale, ed il bilancio di previsione dell'Ente che non può essere formato in relazione alle preVisione degli in
cassi relativi ai tributi ed ai servizi locali (parere Corte dei Conti sez. Lombardia n. 14/pareri/2006); 

Lmo l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale, tutti gli elementi non riconducibili al
la disciplina generale delle tariffe/ rientrano nelle competenze della Giunta; 

PRESO ATTO: 

che il Comune garantisce i servizi cimiteriali secondo quanto indicato nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato in 
attuazione del D.P.R. 10.08.1990/ n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934/ n. 1265, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 7 bis del D.l. n. 392/2000, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.2001, n.26; 

che con delibera di G.M. n° 33 del 19-02-2018 è stata deliberata la riduzione della tariffa relativa alle lampade votive che 
aggiornava l'importo dalla somma di euro 30/00 alla somma di ero 25,00 iva inclusa per l'anno 2018; 

che con delibera di G.M. n° 200 del 06/11/2018 è stato approvata la proposta di project frnancing ai sensi del'art. 183. 
Comma 15, del D.L.GS n 0 50 del 18/06/2016- per l'affidamento in concessione della gestione funzionale ed economica del 
servizio di illuminazione lampade votive nuova costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica, manutenzione 
e messa a norma dell'impianto elettrico esistente del cimitero". 

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, è stato disposto il differimento al 31 marzo 
2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2011 da parte degli enti locali; 

CONSIDERATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell'art 45 del D. Lgs. del 30/12/92 n 504, come modifi
cato dall'art 19 del D. LGS. n 342/97 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente 
gli Enti Locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 24/9/2009, si trovano in situazioni struttural
mente deficitarie; 

, 
RILEVATO che a seguito approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, l'Ente non risulta versare in situazioni 
di deficitarie strutturale; 

CONSIDERATO: 

che per l'annualità 2018, l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad affidare la gestione del Servizio Lampade Votive, 
mediante procedura ad evidenza pubblica e nel contempo, ha proceduto ad effettuare la riscossione delle relative tariffe 
con modalità diretta e a valere su conto corrente postale intestato all'Ente, che al contempo si è così dotato delle anagra
fiche degli utenti del servizio di illuminazione votiva; 



I 

che tale procedimento consente oggi di prevedere un sistema di gestione efficiente e contemporaneamente di ridurre le 
tariffe relative alle lampade votive di cui alla delibera di G.c. n. 33 del 19.02.18 che ha modificato predette tariffe indivi
duate con deliberazione di c.c. n. 50 del 2015 nei seguenti termini: 

1) 	 CANONE di abbonamento annuo per impianto fisso di lampada votiva perenne da 3 W istallato su ogni tipo di se

poltura comprensivo dell'erogazione di energia elettrica e sostituzione lampada ed accensione ventiquattro ore 

su ventiquattro € 22,00 iva inclusa 

al paragrafo 6 della tabella Gestione Servizio Lampade Votive: 

prevenendosi, pertanto, una tariffa complessiva iva inclusa che da € 25,00 (venticinque,OO euro) passa ad € 22,00 (venti
due,OO euro). 


VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

RITENUTO, pertanto, prowedere in merito, 

PROPONGONO 

Per le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. 	 CONFERMARE per l'anno 2019, le tariffe per i servizi e concessioni cimiteriali di cui alla Delibera di c.c. n. SO del 
2015; 

2. 	 MODIFICARE per l'anno 2019 il paragrafo 6 della tabelle delle tariffe/canoni lampade votive allegata alla Delibera 
di c.c. n 50/2015, già modificate con delibera di G.c. n° 33 del 19-02-18 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI 
ABBONAMENTO ANNUO PER IMPIANTOI FISSO DI LAMPADA VOTIVA PERENNE come segue: 

CANONE di abbonamento annuo per impianto fisso di lampada votiva perenne da 3 W Tariffa annualità 2019 
I 6 istallato su ogni tipo di sepoltura comprensivo dell'erogazione di energia elettrica e € 22,00 iva inclusa 
I sostituzione lampada ed accensione ventiquattro ore su ventiqu__a_ttc...r_o_____ 

prevenendosi, pertanto, una tariffa complessiva iva inclusa che da € 25,00 passa ad € 22,00. 

3. 	 APPROVARE per effetto delle modifiche sopra riportate, la nuova tabella delle tariffe\canoni delle lampade voti
ve allegata alla presente proposta (ali. sub a); 

4. 	 CONSEGNARE copia della presente al Responsabile del Servizio Segreteria e Ragioneria nonché al Responsabile 
del Servizio Cimitero per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

5. 	 ALLEGARE la presente proposta di deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019; 

6. 	 PREVEDERE che la presente proposta di deliberazione sia immediatamente eseguibile con espressa e separata vo
tazione unanime, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

~'nJ 	!~!~c1Jì 
7~nt:u~ 
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AII.Sub.A 
-----------~-----~.~--------------_.~--_._-~--_._-------, 

I-----,-___~_ GESTIONE SERVIZIO LA!\1!ADE VOTIVE - TARIFFE 2018 al netto_d.~iI_V_A_.---,,--___--! 

DIRITTO DI ALLACCIO permanente UNA TANTUM per lampade perenne in edicola funeraria, 
cappella gentilizio, sepoltura privata e tomba privata comprendente lo fornitura e la posa in 
opera della linea di alimentazione, le apparecchiature di protezione e di blocco € 18,03 
dell'alimentazione elettrica 

.---------.~...-.-.-.--~---:__--------_+_----__l 

, 

• 


DIRITTO DI ALLACCIO permanente UNA TANTUM a fondo perduto per lampada votiva 
2 perenne in cappella pluripiano comerendente e la posa in opera dei materiali occorrenti 

DIRITTO DI ALLACCIO permanente UNA TANTUM a fondo perduto per lampada votiva 
3 perenne in loculi comunali comprendente la fornitura e la posa in opera dei materiali 

occorrenti 
DIRITTO DI ENERGIZZAZIONE permanente UNA TANTUM a fondo perduto per cappella 
pluripiano comprendente la fornitura e la posa in opera della linea di alimentazione idoneo 
a soddisfare l'energizzazione di tutte le sepolture presenti realizzato dalla dorale generale 

4 all'idoneo vano interno alla cappella, fornitura e posa in opera delle apparecchiature di 
trasformazione per della tensione di alimentazione lampade a 24V ( SELV ), fornitura e posa 
in opera apparecchiatura di protezione da sovratensioni e di blocco dell'alimentazione 
elettrica 

f---t--~------_.----~.-----------~--------_+--~-~-
DIRITTO DI ENERGIZZAZIONE permanente UNA TANTUM a fondo perduto per 

alimentazione di apparecchiature elettriche diverse dalle lampade votive in cappella 

pluripiano comprendente la fornitura e la posa in opera della linea di alimentazione idonea 
 € 220,00 


5 
 a soddisfare l'energizza zione richiesta realizzata dalla dorsale generale all'idoneo vano 

interno alla cappella, fornitura e posa in opera apparecchiature di protezione da 

sovratensioni e di blocco dell'alimentazione elettrica 

CANONE di abbonamento annuo per impianto fisso di lampada votiva perenne da 3 W 


6 istallato su ogni tipo di sepoltura comprensivo dell'erogazione di energia elettrica e € 20,50 
sostituzione lampada ed accensione ventiquattro ore su ventiquattro 

_._----------~---~~~~ 
7 CANONE di abbonamento giornaliero per lampada occasionale su ogni tipo di sepoltura 


comprensiva di istallazione supporto mobile porta lampada, erogazione di energia elettrica, 

sostituzione lampada ed accensione ventiquattro ore su ventiquattro: 


).è Per istallazione di supporto monolampada con lampade* da 3 W € 2,OO/giorno 

).è Per istallazione di supporto bilampada con lampade* da 3 W € 2,50/giorno 

).è Per istallazione di supporto trilampada con lampade* da 3 W € 2,80/giorno 

).è Per istallazione di supporto trilampade con lampade* da 1 W € 2,50/giorno 

).è Per istallazione di supporto pentalampada con lampade* da 1 W € 2,80/giorno 

).è Per istallazione di supporto penta lampada con lampade* da 3 W € 3,SO/giorno 

).è Per istallazione di supporto eptalampada con lampade* 3 W € 4,50/giorno 

).è Per istallazione di supporto eptalampada con lampade* da 1 W 4,OO/giorno 

).è Per istallazione di supporto con lampade* in numero maggiore di sette e potenza 1 
w e per ogni lampada in più oltre la settima il canone giornaliero ( € 4,00 ) è 
incrementato di : € 0,25 / giorno 

CANONE giornaliero per alimentazione di attrezzature elettriche da utilizzare da parte di 
operatori economici privati autorizzati ad eseguire lavori edili di nuove costruzioni € 3,SO 

'8 funerarie, tombe, sepolture, ecc. e per operazioni di manutenzioni e ripristino di 
! edificazione funeraria esistente compreso le opere di allacciamento e l'erogazione elettrica 

9 

10 

11 

L-.J 

€ 18,00 

€ 15,00 


€ 280,00 


CANONE per alimentazione di attrezzature elettriche da utilizzare da parte di operatori 
economici privati autorizzati ad eseguire lavori edili di nuove costruzioni funerarie, tombe, (40,00l
sepolture, ecc. e per operazioni di manutenzioni e ripristino di edificazione funeraria 

eSistente compreso le opere di allaCCiamento e l'erogazione el€!ttnca per trenta g;o~_--+_~.___...., 

CANONE ANNUALE per alimentazione di apparecchiature elettriche diverse da lampade 

votive in cappelle pluripiano: 


).è Per alimentazione di apparecchiature con alimentazione trifase ( ascensori e/o € 110,00 

montacarichi) 
).è Per alimentazione di apparecchiature di illuminazione con tensione di € 36,00 

alimentazione 220/230 volt --.--,----~-t_----_I 
CANONE AGEVOLATO per tutte le tipologie di impianto fisso e/o occasionale relativo alle € 18% 
lampade votive previa certificazione comunale sconto deI18% ____._____'--___~ 

I 



• I• 

OGGETTO 
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE Il LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI Il 

MINAZIONE TARIFFE ANNO 2019 
DETER

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
(D.LGS N. 267/2000 - ART. 49 COMMA 1) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, 
comma 1, e 147 bis, commal del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine rego
larità tecnica, attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(D.LGS N. 267/2000 - ART. 49 COMMA 1) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

;\1. 3,W~\ Settore Finanziario 
Il Dirigente 

dott'Sf71i'OIfa 

PARERE DEL SEGRETARIO 



Il Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore Anziano Il Segretario Generale 

f.to Baia Rosida f.to dott .Mariaemilia Lista 


Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai 

sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata affissa all'Albo Pretori o 

di questo Comune il giorno per giorni 15 consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere 
; 

II Messo Comunale Il Segretario Generale 

f.to De Marco ANNA MARIA F. to dott.ssa Mariaemi/ia Lista 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno ____._~~.___._.._ 

O Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

O Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere . ____~. __~__ 

, . 




