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Comune di Robassomero
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115
OGGETTO:

Servizio di illuminazione votiva - Ditta Crealux Srl - Conferma
tariffe anno 2017.

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore quindici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MASSA Antonio - Sindaco

Sì

2. MASCIAVE' Claudio - Assessore

Sì

3. CAPELLO Renata - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Partecipa alla seduta il Segretario: Dott. Antonio BERTA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:

Servizio di illuminazione votiva - Ditta Crealux Srl - Conferma
tariffe anno 2017.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione area Gestione del Territorio n. 12/05.02.2016 di affidamento alla Ditta
Crealux Srl con sede in Via Madonnina, 26, Serralunga di Crea (AL) del servizio di illuminazione
votiva per un periodo pari ad anni tre decorrenti dal 01.01.2016;
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 47/18.04.2016 di conferma delle tariffe per
l’anno 2016;
Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 01.12.2016 – n. 7969, con la quale la ditta
Crealux S.r.l. comunica la conferma delle tariffe per l’anno 2017 per il servizio in parola;
Visti gli artt. 42 e 48 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge di Bilancio 2017;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ex art. 49 del T.U. n. 267 del
18.8.2000;
Ad unanimità di voti palesemente espressi:
D E L I B E R A
Di confermare, per l’anno 2017, le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva del cimitero
comunale.
Di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il prospetto delle tariffe in
oggetto.
Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Crealux Srl di Serralunga di Crea (AL) ed al
responsabile del servizio per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Di dichiarare, altresì, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per
alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to : Antonio MASSA
_________________________

L’ASSESSORE
F.to: Claudio MASCIAVE’
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Antonio BERTA
_________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 23/12/2016 e viene contestualmente comunicata ai capigruppo
consiliari.
Lì, 23/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Antonio BERTA

La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per gg.15 dal _____________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 20-dic-2016
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 c.3 D.L.vo 267/2000) per la
scadenza del termine di gg.10 dalla pubblicazione.
Lì, ____________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Antonio BERTA
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo,
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio BERTA

TARIFFE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO - ANNO 2017

CANONE ANNUO

17,19 + IVA

ALLACCIAMENTO COLOMBARI E OSSARI

15,59 + IVA

ALLACCIAMENTO TOMBE E CAPPELLE

31,19 + IVA

