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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 06/02/2008
SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE: ADEGUAMENTO TARIFFE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 In data 15/03/2002 il Consiglio Comunale con atto n.5 ha approvato la gestione diretta del
servizio di illuminazione votiva;
 Nella stessa seduta con atto n.6 è stato approvato il Regolamento per la gestione del
suddetto servizio;
 La Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 28/12/2001 ha confermato le tariffe in
vigore;
Ritenuto opportuno adeguare le tariffe ai costi di gestione del servizio, calcolando l’aumento
applicando unicamente gli indici medi annuali di rivalutazione dei prezzi al consumo (FOI) dal 2000
al 2008;
Visto l’art. 7 del vigente regolamento che prevede il recupero delle spese postali;
Visto l’art. 48, comma 2 del T.U. degli Enti locali - D.Lgs. n.267/2000 "Competenze delle giunte";
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2007 che ha rinviato il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/03/2008;
Visto l’art. 1, comma 169 della L. n.296/2006
Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole
richiesto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA


Di dare atto che per l’anno 2008 le tariffe relative al servizio subiranno le variazioni come
da seguente prospetto:
Tariffe Servizio Illuminazione votiva

descrizione
Canone annuo
Contributo allacciamento cappella
Contributo allacciamento tomba
Contributo allacciamento colombario
Recupero spese postali





Tariffe in vigore
€ 10,76
€ 10,43
€ 10,43
€ 6,75
€ 0,45

Adeguamento
Istat % *
19,60
19,60
19,60
19,60

Arrotondamento

Tariffe anno 2008 *

€ 0,14
€ 0,53
€ 0,53
€ - 0,07

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 8,00
€ 1,00

indici medi annuali di rivalutazione dei prezzi al consumo (FOI) dal 2000 al 2008
le tariffe si intendono IVA 20% inclusa

Di demandare al Responsabile del servizio tributi i conseguenti adempimenti di
competenza.

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del T.U. Enti
Locali/D.Lgs 267/2000.

