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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

N. 29 
 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIV E. 
 
 

L’anno duemilasedici addì sette del mese di marzo nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti: 

 

   PRESENTI ASSENTI 

CRUDELE FRANCESCO SINDACO X   

LARICCHIA MICHELE VICE SINDACO X   

ABBINANTE ROCCO ASSESSORE X   

FUMAI BIAGIO “ X   

DI GEMMA  ROSANNA IRENE “   X 

SQUEO MARIA “ X   

 
con l’assistenza del Segretario Generale dott. Giambattista Rubino. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto indicato. 
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 17 del 16/04/2008, con la quale venivano approvate le 
tariffe relative al servizio di illuminazione votiva, secondo la seguente graduazione tariffaria: 
a. € 12,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 3 watt.; 
b. € 19,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 6 watt.; 
c. € 26,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 9 watt. 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 16/04/2015,  con la quale è 
stato approvato il “Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali”. 
 

Considerato che il suddetto Regolamento all’art. 81 prevede la determinazione delle tariffe per 
il servizio di illuminazione votiva, approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine 
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 
 

Dato atto che la Giunta Comunale, visto il limite della competenza del Consiglio Comunale  
alla "Disciplina generale delle tariffe" stabilito all'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto  
legislativo 18/08/2000,  n. 267, è competente in materia di definizione delle tariffe per i servizi 
locali ed a domanda individuale. 
  

Ritenuto di dover adeguare e determinare le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva 
per l’anno 2016, tenuto conto dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione del servizio 
medesimo, secondo la seguente graduazione tariffaria: 

a. € 14,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 3 watt.; 
b. € 21,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 6 watt.; 
c. € 28,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 9 watt. 

 
Visti:  

- lo statuto Comunale;  
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
- il vigente regolamento di polizia mortuaria;  

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, 

DELIBERA 
 

1) di approvare le tariffe del servizio a domanda individuale per l’anno 2016, relative al 
servizio di illuminazione votiva, secondo la seguente graduazione tariffaria: 

a. € 14,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 3 watt.; 
b. € 21,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 6 watt.; 
c. € 28,00= per ciascuna lampada di potenza fino a 9 watt. 
 

2) di disporre la pubblicazione delle nuove tariffe sul sito internet del Comune; 

 
3) di allegare il presente provvedimento alla deliberazione consiliare di approvazione del 

bilancio di previsione 2016; 

4) di rendere la presente deliberazione stante l’urgenza immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di nuova apposita 
votazione palese. 
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Il Segretario Generale Il Sindaco 

f.to Giambattista Rubino f.to Francesco Crudele 

  

 

 

 
RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del 
Comune all’indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 08/03/2016 per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott. Giambattista Rubino 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.    
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Giambattista Rubino 

Capurso, 08/03/2016 
____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZION E 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 
 
X  è stata affissa all’Albo Pretorio informatico del Comune dal 08/03/2016 per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza  
reclami; 

X  è stata  trasmessa, con elenco n. 5059 in data 08/03/2016 ai capigruppo consiliari così come 
prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;   
 

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); 
 

  è divenuta esecutiva il      , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. 
Lgs. n. 267/2000); 

 
 

Dalla Residenza Comunale,       
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________ 
 
 


