COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 39 Reg.

Seduta del 28/11/2015

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI.
INTERNALIZZAZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese novembre alle ore 12:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Consigliere
X
Presenti N. 7
Assenti N. 5

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Arcangeli,
Bucci, Conti, Giannini, Scozia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Baffoni e Fiorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

-

Che nel territorio comunale sono presenti quattro cimiteri comunali: a Montescudo
Capoluogo, Trarivi, S. Maria del Piano e Albereto;
Che con deliberazione giuntale n° 77 del 18/09/2008 veniva affidato ai Sigg.ri Sergio
Dell’Ospedale, ex dipendente dell’Enel, e Tamburini Anna Maria, coniuge, il servizio di
gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva privata presso i suddetti
cimiteri, sino ad allora gestito dal padre del sig. Dell’Ospedale, poi deceduto;
Che allo scopo è stata sottoscritta apposita convenzione avente validità quinquennale,
dall’1/1/2009 al 31/12/2013 (Rep.n°858 del 21/10/2008);
Che i punti luce votiva nei cimiteri comunali sono attualmente n.1003;

Dato atto che la convenzione è scaduta il 31/12/2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.65 del 19/11/2013 avente per oggetto:
“SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRIVATA ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI ATTO DI INDIRIZZO” con la quale la giunta comunale, preso atto delle oggettive difficoltà,
riconducibili a carenza di personale e risorse, esprimeva l’indirizzo di procedere ad una proroga del
servizio in favore degli attuali concessionari, definendone la durata in un anno (2014), al fine di
non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e non creare disservizi, dovuti all’anticipata
riscossione del canone da parte dei concessionari, nelle more dell’espletamento di un
procedimento di gara ad evidenza pubblica finalizzato all’affidamento del servizio ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs 163/06;
Dato atto che con atto della Giunta Comunale n.50 del 30/10/2014 avente per oggetto: “SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRIVATA ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI - ATTO DI
INDIRIZZO” si stabiliva di procedere ad una proroga di un anno del servizio di illuminazione votiva
presso i cimiteri comunali in favore dei Sigg.ri Tamburini - Dell’Ospedale, nelle more dell’
internalizzazione del servizio de quo a partire dall’anno 2016;
Atteso che il canone dovuto per il servizio è attualmente fissato in € 13,00 annui, inclusa iva;
Preso atto che dal 1° gennaio 2013 il predetto servizio non rientra più nella categoria dei servizi
pubblici a domanda individuale di cui al numero 18) dell'articolo unico del D.M 31.12.1983 a
seguito della modifica operata dall'art. 34, comma 26 del D.L 18.10.2012 n. 179 , convertito , con
modificazioni, dalla Legge 17.12.2012 n. 221;
Considerato che la nuova normativa prescrive che, al fine di aumentare la concorrenza nell’ambito
delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, i comuni devono
applicare la disposizione di cui all’art.30 del D.Lgs. 163/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni,
l’art.125;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato -sez. V- n. 552 /2011 in merito alla legittimazione alla
gestione diretta di servizi tipicamente appartenenti al novero di quelli per cui il Comune è istituito,
anche considerando l'esigenza prioritaria di riduzione della spesa pubblica;
Richiamata altresì la sentenza del Tar Lazio, sezione Latina, n. 207 del 28.02.2013, la quale ha
dichiarato ammissibile la gestione in economia del servizio ( diretta o con cottimo fiduciario) ai
sensi dell'art. 125 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i " a condizione di ottenere conseguenti economie di

gestione" e " qualora ne ricorrano le condizioni" posto che il principio della concorrenza , a cui è
ispirata la disciplina dei servizi pubblici, non può prevalere sui principi di efficienza, economicità e
buon andamento dell'attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere
preferibili soluzioni interne all'amministrazione e dunque non competitive;
Atteso che si sta procedendo ad una riorganizzazione di alcuni servizi comunali, tra cui i servizi
cimiteriali, al fine di una maggiore razionalizzazione della spesa;
Ritenuto opportuno, nell’ottica della economicità e del conseguimento di economie di spese
importanti per il Bilancio comunale, gestire il servizio in amministrazione diretta, ex art.125 del
D.Lgs. 163/2006, ricorrendone allo stato le condizioni e le risorse per l’assunzione diretta da parte
dell’Ente, tenendo conto anche di quanto emerge dal seguente prospetto economico, calcolato
sulle risultanze dell’ultimo anno di gestione:

SPESA/Anno
Energia elettrica
Sostituzioni/installazioni
lampade (solo materiale)
TOTALE SPESA/anno
ENTRATA/anno – canoni utenti
UTILE PRESUNTO/anno

LUCE VOTIVA
EURO
1.800,00
300,00
2.100,00
13.039,00
10.939,00

SPECIFICA
Consumo annuo
Materiale di consumo

€13/utente x 1003

Considerato che l’utile presunto, di cui al prospetto, potrà consentire un miglioramento
dell’efficienza della gestione complessiva delle strutture cimiteriali e dei servizi afferenti alle stesse
offerte dei cittadini;
Ritenuto opportuno e conveniente per l’amministrazione comunale internalizzare il servizio di
illuminazione elettrica votiva nei quattro cimiteri comunali, mantenendo invariato il canone annuale
dovuto dagli utenti (€ 13/anno) e dando mandato al responsabile dell’area amministrativa
competente di adottare i provvedimenti necessari a tal fine;
Ritenuto, altresì, opportuno regolamentare il servizio, approvando il Regolamento allegato all’uopo
predisposto, che si compone di n.15 articoli;
PROPONE
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
2) Di stabilire, per i motivi sopra riportati, che il servizio di illuminazione votiva nei quattro
cimiteri comunali venga internalizzato e gestito direttamente dal Comune con decorrenza
dal 01/01/2016, mantenendo invariato il canone annuale dovuto dagli utenti (€ 13/anno) e
dando mandato al responsabile dell’area amministrativa, competente in materia, al fine di
adottare i provvedimenti necessari a tal fine;
3) Di regolamentare il servizio, approvando il Regolamento allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, all’uopo predisposto e che si compone di n.15 articoli;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma,
D.Lgs.267/00, al fine di consentire l’avvio regolare del servizio nell’anno 2016.
Il Sindaco illustra l’argomento;
Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 01/12/2015
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01/12/2015 al
16/12/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 26/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

