COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 23

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ILLUM INAZIONE VOTIVA PER UN ANNO,
DAL 01/ 01/ 2012 AL 31/ 12/ 2012.

L anno DUEM IL A DODICI addì TRENTUNO del mese di M A GGIO
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
A lla trattazione dell argomento in oggetto risultano:

Pres.
1

REPETTO A GOSTINO

Sindaco

X

2

ROL A NDI FL A VIO

Vice Sindaco

X

3

DA GL IO SERGIO

A ssessore

X

4

BONA DEO FRA NCESCO SA VERIO A ssessore

5

FERRA RI DA NIELA

A ssessore

Totali

A ss.

X
X

4

1

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto A gostino
nella sua qualità di SINDA CO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale è stato gestito fino al 31.12.2011
mediante affidamento in concessione alla Ditta Luxom srl di Alessandria con contratto rep.
N. 75 in data 30.01.1992 di durata ventennale;
- con delibera C.C. n. 14 del 29.09.2011 questa Amministrazione ha deciso di assumere, a
decorrere dal 01.01.2012, la gestione diretta del servizio sia perché più conveniente per il
Comune atteso che la stessa consente di introitare tempestivamente l intero ammontare dei
canoni dovuti dagli utenti (anziché il solo corrispettivo di concessione), sia perché
maggiormente rispondente ai bisogni dei cittadini in quanto questo Ente può garantire
senz altro livelli qualitativi e quantitativi del servizio almeno pari rispetto ad una gestione
da parte di operatori privati;
Considerato che, per sopravvenute e impreviste difficoltà organizzative, non è stato possibile
attivare fin dal 1° gennaio 2012 la gestione diretta del servizio;
Che pertanto, per garantire la necessaria continuità del servizio, è stata interpellata la Ditta
Luxom la quale si è dichiarata disponibile alla proroga di un anno della concessione
assumendo in cambio, oltre il canone annuo di concessione di ¬ 70,00, i seguenti oneri:
- Messa a norma del quadro comandi all interno della camera mortuaria con nuova linea di
adduzione per cavi esterni
- Sostituzione di tutte le lampadine con nuove a led
- Controllo generale di tutto l impianto, della messa a terra e apposizione della segnaletica di
legge
- Consegna dei ruoli aggiornati degli utenti
Atteso che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, pur affermando la regola per
cui, dopo l entrata in vigore dell art. 23 L. n. 62/2005, non residua più alcuno spazio per
l autonomia contrattuale in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici, riconosce
tuttavia la possibilità di una limitata proroga se è strumentale al passaggio da un regime
contrattuale ad un altro ed in particolare nei casi in cui per ragioni obiettivamente non
dipendenti dall amministrazione vi sia l effettiva necessità di assicurare il servizio nelle
more del reperimento di un nuovo contraente ;
Ritenuto pertanto sussistere le motivazioni per prorogare il contratto con la Ditta Luxom per
il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale,
Responsabile dei servizi cimiteriale e finanziario;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di prorogare di un anno, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il contratto rep. n. 75 in
data 30.01.1992 per il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale con la Ditta
Luxom Srl di Alessandria che in cambio assume, oltre il canone annuo di concessione di ¬
70,00, i seguenti oneri:
- Messa a norma del quadro comandi all interno della camera mortuaria con nuova linea di
adduzione per cavi esterni
- Sostituzione di tutte le lampadine con nuove a led
- Controllo generale di tutto l impianto, della messa a terra e apposizione della segnaletica di
legge
- Consegna dei ruoli aggiornati degli utenti

Di precisare che trattasi di una proroga del tutto eccezionale nelle more dell organizzazione
della gestione diretta del servizio che partirà dal 1° gennaio 2013;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Repetto A gostino
Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITA
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4°del D. Lgs.
267/ 2000.
Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio
del Comune per 15 giorni dal 12.06.2012
Lì, 12.06.2012
Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COM UNICA ZIONE A I CA PIGRUPPO CONSILIA RI
( Art. 125 D. lgs267/ 2000 )

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 12.06.2012
giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari (A rt. 125 T.U.E.L.).
Visto: Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 12.06.2012

Il Segretario Comunale
F.to: Papulino Giovanna

