
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

217 DEL 3171272015

OGGETTO:Approvazione capitolato d'oneri per la concessione ddservmodiiUuininazione votiva del.CimiterQ.

Comunale.

L'anno duemila ,..- il giorno del mese di
quindici trentuno dicembre

alle ore e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
16,00

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero Assessori, secondo il

quattro
seguente prospetto:

Presente

Pròf. Michele MANGIONE Sindaco sj...

Ins. Patrizia GARASTO Assessore ..„ „...

Assessore
Sig.ra Vincenza BONINA rio'

Assessore

Sig. Carmelo FRANCO si
Assessore

Dott. Gianluca LANZA si
Assessore

Assessore

Assessore

Dott. Giuseppe BARTORILLA
Partecipa il Segretario Generale ..:

Il Presidente, riconosciuto legale il ninnerò degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N iZI^ DEL....9.3 ~.J.jL~2.(?/jT—■•

II Proponente) II Responsabile

• Premesso che negli anni scorsi il servizio di iUuminazione votiva del Cimitero comunale è stato

affidato in concessione a ditta privata; ,

• Visto U contratto num. di Rep. 1942 del 14/10/2010 con la quale si è stipulato la concesione del

servizio di iUuminazione votiva anno 2010 - 2015 con la ditta Bonanno Antonino con sede in

Randazzo via G. Di Vittorio n. 23;

• Vista la determinazione n. 11 del 13/10/2015 del Dirigente del II S.O. con la quale è stata

prorogata la concessione per ulteriore mesi due, per cui la stessa scadrà in data 31/12/2015;

• Che, non potendo provvedere direttamente per mancanza di personale, si intende nuovamente

affidare il servizio in concessione;

• Che si rende necessario provvedere ad una nuova gara d'appalto per una nuova concessione del

servizio, oltre ad aggiornare i costi degli oneri relativi ai canoni ed alle spese di allacciamento;

• Vista la delibera n. 73 del 06.05.20Uteon la quale la Giunta Municipale ha provveduto ad

approvare U capitolato d'oneri relativo alla concessione deU'impianto per gli anni 2010 - 2015 ed i

nuovi canoni;

• Visto il nuovo disciplinare per la consessione in esclusiva del servizio di iUuminazione votiva del

cimitero comunale; .

• Considerato che non si rende necessario modificare i canoni previsti nel capitolato approvato con la

delibera di G.M. n. 73 del 06/05/2015 che sono qui sotto elencati:

1. allacciamento provvisorio: € 2,50 per la prima lampada ed euro 1,55 per ogni lampada successiva

alla prima

2. fanalino: € 4,2

3. canone annuo € 19,00

4. Installazione lampada votiva tomba comprensiva di quota parte per la realizzazione

deU'ampliamento dell'impianto € 59,00

5. Installazione lampada votiva senza ampliamento € 29,00

• Che si rende necessario approvare U nuovo disciplinare per la concessione deU'impianto per il

periodo 2016-2020 ed istituire il nuovo servizio;

• Preso atto che il documento di cui sopra corrisponde ai desiderata dell'Amministrazione;

• Vista la normativa vigente;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente

trascritto:

1. Di reistituire il servizio di iUuminazione votiva nel Cimitero Comunale.

2. Di approvare U nuovo disciplinare, redatto daU'UTC, per la concessione del servizio di

iUuminazione votiva nel Cimitero Comunale applicando i canoni sopradetti;

3. Dare mandato al Dirigente deU'Vm S.O. di esperire tutti gli atti necessari per l'appalto deUa

nuova concessione.

4. Assegnare al Dirigente del II Settore Operativo il servizio di iUuminazione votiva al fine di rare

osservare, sia economicamente che normativamente, quanto disposto nel sopradetto disciplinare;

5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente, stante i tempi

ristretti per la concessione del servizio.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L 142/90, recepito dalla L. R. 48/91

e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì ...CbL.1.2

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVC

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì „

Il responsabile del Servizio Finanziarlo ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato .. così come da prospetto che segue:

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì ....

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE. LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto

che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETWKÌCyGENERALE

GORILLA

\

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

dai ° 5 BEN. 2016 ii ?83*:.W.

Randazzo, lì

!L MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conferme attestazione del Messo Comunale, che la presenre deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al ..Z.U.Pt!»t.Z01B

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

o . ,s " IL SEGRETARIO GENERALE
Randazzo, li _ _

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3.1.....M.!...V!ì.~M:.?. :

n Ai sensi deirart. 12, comma 1* della L. R. 44/91

£? Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

ÌL.LBJL?5!5Randazzo, 11 IL SEGRtTARl° FUNERALE

Dott. Giuseppe BARTORILLA


