COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

132

del 17.10.2019

OGGETTO: Lampade votive occasionali al cimitero per commemorazione defunti 31 Ottobre – 2
Novembre 2019” - PROGRAMMAZIONE.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciassette

mese di ottobre alle ore 18,55 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Lampade votive occasionali al
cimitero per commemorazione defunti 31 Ottobre – 2 Novembre 2019” – PROGRAMMAZIONE”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lampade votive

occasionali al cimitero per commemorazione defunti 31 Ottobre – 2 Novembre 2019” PROGRAMMAZIONE.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: “Lampade votive occasionali al cimitero per commemorazione defunti 31 Ottobre – 2
Novembre 2019” - PROGRAMMAZIONE.

IL SINDACO
Premesso che con proprio atto deliberativo n.119 del 30/09/2010 veniva definito il canone pari a
€.1,50 cadauno per lampade votive occasionali al Cimitero Comunale per i tre giorni
della commemorazione dei defunti (31 Ottobre / 2 Novembre), nonché l’affidamento
del servizio in gestione con l’approvazione del relativo schema di disciplinare da
stipulare con la ditta incaricata;
Considerato che anche per la prossima ricorrenza dei defunti si possa riconfermare il canone di
€.1,50 (IVA COMPRESA) a lampada;
Acclarata che il servizio consisterà fornitura e posa in opera di lampade occasionali a led, il cui
corrispettivo alla ditta affidataria sarà pari all’importo migliore offerto a lampadina
moltiplicando per il numero di lampade effettivamente installate;
Dato atto che per una maggiore funzionalità del servizio la riscossione del canone sarà curata
dalla stessa ditta affidataria mediante bollettari numerati e vidimati da questo
Comune e che provvederà a versare entro e non oltre il 8 NOVEMBRE 2019 alla
tesoreria Comunale quanto riscosso;
Ritenuto, infine, che a carico della ditta aggiudicataria rimane il consumo della eventuale
fornitura straordinaria da richiedere all’ENEL;
Evidenziato che per una migliore funzionalità e trasparenza del servizio è necessario
programmare anche per il corrente anno tale servizio da erogare alla collettività;
Ritenuto, a tale scopo, invitare l’ufficio tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari per
la individuazione delle ditte specializzate in tale settore;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. 544/99;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di stabilire, per quanto espresso in narrativa, il canone per le lampade votive occasionali
al cimitero per 3 (tre) giorni della commemorazione dei defunti (31 Ottobre – 2 Novembre)
in €. 1,50 a lampadina (IVA COMPRESA);
3. Di demandare all’U.T.C. la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’individuazione
delle ditte specializzate in tale settore e tutti gli eventuali altri adempimenti consequenziali;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gaetano FRANCESE,
responsabile del Settore Tecnico di questo Ente;
5. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per i provvedimenti di
propria competenza;
6. Di rendere con separata votazione, espressa in forma ……………., il presente
provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
IL SINDACO
- f.to Domenico Amatruda –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 17.10.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario,
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata,
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
parere FAVOREVOLE.
Data 17.10.2019
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

11440

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 28.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28.10.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
x ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 28.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

