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Provincia di Perugia 

 

  

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 64   del 10-04-12 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE 
VOTIVA E DELLE SPESE DI ALLACCIAMENTO. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 16:30, nella sede dell’Ente 
previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale. 

 
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

GUERRINI DIEGO SINDACO A 
PALAZZARI FABRIZIO VICESINDACO P 
DI BENEDETTO RAFFAELLO ASSESSORE P 
BRUNETTI ALESSANDRO ASSESSORE P 
BELLUCCI MARCO ASSESSORE P 
TINTI MICHELA ASSESSORE P 
MENICHETTI FABIO ASSESSORE P 

 

Partecipa il Segretario Generale DOTT. PAOLA BASTIANINI. 
 
Presenti n.    6 - Assenti n.    1 - In carica n. 7 - Totale componenti n. 7. 
 
Assume la Presidenza il Sig.  FABRIZIO PALAZZARI nella sua qualità di VICESINDACO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di 
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                   IL PRESIDENTE 
DOTT. PAOLA BASTIANINI                                                                            FABRIZIO PALAZZARI 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
   Richiamate le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale:  
- n. 62 del 23/02/2004 con la quale venivano approvate le tariffe del servizio di illuminazione votiva 

per l’anno 2004 pari ad € 14,00 più IVA, venivano inoltre stabilite le spese di allacciamento per 
loculo ad € 15,50 più IVA e le spese di allacciamento alle cappelle gentilizie ad € 77,00 più IVA;  

- n. 85 del 24/03/2005 con la quale veniva approvata la modifica delle tariffe per l’anno 2005 del 
servizio di illuminazione votiva ad € 20,50 compresa IVA e spese di bollettazione;  

- n. 224 del 01/08/2005 con la quale venivano aggiornate le spese di bollettazione da € 0,50 ad € 0,85 
con la nuova tariffa ordinaria pari ad € 20,85 compresa IVA e spese di bollettazione, lasciando 
invariate le spese di allacciamento; 

- n. 49 del 22/02/2010 che ha portato la tariffa ordinaria di illuminazione votiva ad € 15,85 per i 
loculi e ad € 30,85 per le cappelle gentilizie lasciando invariate le spese di allacciamento;   

 
Rilevato che:  
- presso il civico cimitero sono stati posizionati pannelli fotovoltaici solo nella nuova parte di cimitero 
per cui non hanno portato attualmente ad alcuna riduzione dei costi di gestione;  
- le spese per il consumo energetico sono costantemente aumentate e si prevede continueranno anche 
nel prossimo futuro;  
- l’Imposta sul valore aggiunto, pari al 20% al momento della delibera delle attuali tariffe, è salita  al 
21% e potrebbe salire al 23% al momento della fatturazione relativa all’anno 2012;  
- sono necessari investimenti urgenti per mettere a norma ed adeguare i vecchi impianti esistenti per un 
importo preventivato in circa € 250.000,00;  
- le spese per l’allacciamento delle lampade sia per i loculi che per le cappelle sono costantemente 
aumentate nel corso del tempo; 
 
Atteso che, in base a quanto sopra rilevato, i costi di gestione non sono diminuiti ma, anzi, sono 
costantemente aumentati e sono tuttora in aumento;  
 
Ritenuto opportuno adeguare i canoni di illuminazione votiva e le spese di allacciamento in relazione 
alle maggiori spese derivanti dalla gestione dei servizi di cui trattasi;  
 
Ritenuto opportuno, per quanto riguarda le cappelle private, visto che in molti casi è stato installato un 
lampadario con più luci, far pagare ogni singola luce e riportare il canone delle luci pari a quello dei 
loculi;    
 
Si propone di aggiornare le tariffe per il servizio di illuminazione votiva e delle spese per allacciamento 
come meglio di seguito specificato:  
- illuminazione votiva per i loculi: passare da € 15,85 comprese IVA e spese di bollettazione ad € 22,00 
comprensivi di IVA e spese di bollettazione;   
- illuminazione votiva per le cappelle gentilizie: passare da € 30,85 comprese IVA e spese di 
bollettazione ad € 22,00 comprensivi di IVA e spese di bollettazione per ogni singola luce; 
- allacciamento per loculo da € 15,50 più IVA compresa ad € 22,00 IVA compresa; 
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- allacciamento per le cappelle gentilizie da € 77,00 più IVA ad € 107,00 IVA compresa;  
 
Ritenuto necessario procedere in merito; 
  
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano 
al presente atto:  
- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Ambientale;  
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;  
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare, per le motivazioni sopra riportate, le seguenti nuove tariffe per il servizio di 
illuminazione votiva e precisamente:  
- illuminazione votiva per i loculi: passare da € 15,85 comprese IVA e spese di bollettazione ad € 22,00 
comprensivi di IVA e spese di bollettazione;   
- illuminazione votiva per le cappelle gentilizie: passare da € 30,85  comprese IVA e spese di 
bollettazione ad € 22,00 comprensivi di IVA e spese di bollettazione per ogni singola luce; 
 
2) Di aggiornare le spese di allacciamento come segue:  
- allacciamento per loculo da € 15,50 più IVA ad € 22,00 IVA compresa; 
- allacciamento per le cappelle gentilizie da € 77,00 più IVA ad € 107,00 IVA compresa; 
 
3) Di dichiarare, con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.  
 
 
 
 
  
 
 
 

******************* 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  GGUUBBBBIIOO  
Provincia di Perugia 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 DOTT. PAOLA BASTIANINI   FABRIZIO PALAZZARI 

 
 

Comune di Gubbio – Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10-04-2012 - Pag. 4 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 DOTT. PAOLA BASTIANINI   FABRIZIO PALAZZARI 

 
 

======================================================================== 
 

Reg. Pubb. n.  
 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

[X] Come prescritto dall’art. 124, comma 1, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi: dal                05-06-12          al             20-06-12 

[   ] Viene comunicata con lettera n.  del          alla Prefettura. 
[X] Viene comunicata con lettera n.       20075     in data         05-06-12 ai signori capigruppo consiliari, 

ai sensi dell’art. 125. 
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato 

regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 
 

Gubbio, lì 05-06-12 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. PAOLA BASTIANINI 

 
 

======================================================================== 
 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal     05-06-12            al 20-06-12 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno        10-04-12: 
 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 
 

Gubbio, lì 05-06-2012 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. PAOLA BASTIANINI 

 


