
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 15 DATA: 31/7/2013 

 

OGGETTO: CONFERMA DEL CANONE E DEL DIRITTO DI ALLACCIAMENTO DEL 
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (ANNO 2013). 

 
 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18,30, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: CONFERMA DEL CANONE E DEL DIRITTO DI ALLACCIAMENTO DEL SERVIZIO LAMPA-
DE VOTIVE (ANNO 2013). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 14 del D.L. 415/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/1990 prevede che 
dall’anno 1990 il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con 
proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; 

 i costi di gestione devono comprendere: 

1. oneri diretti ed indiretti di personale; 
2. acquisto di beni e servizi; 
3. spese per trasferimenti; 
4. quota di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; 

 ai fini della copertura dei costi si devono fare riferimento, per le entrate, ai proventi accertati e per i costi 
alle spese impegnate; 

 a partire dall’anno 1994, l’obbligo di coprire nella misura minima del 36% il costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale è previsto, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, solamente per i Comuni dissestati e per quelli che presentino gravi ed in-
controvertibili condizioni di squilibrio; 

 l’Ente, pur non essendo nella condizione di cui sopra, ritiene di assicurare, comunque, un certo grado di 
copertura per tutti i servizi a domanda individuale proseguendo nella politica impostata già da qualche 
anno che prevede la contribuzione non simbolica degli utenti, ma tendente al pareggio di gestione; 

 il decreto ministeriale 31/12/1983 classifica tra i servizi a domanda individuale anche il servizio in ogget-
to indicato; 

VISTO il prospetto n. 1, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente la 
previsione per l’anno in oggetto indicato delle entrate e delle spese e la relativa percentuale di copertura del 
costo del servizio; 

VISTO il prospetto n. 2, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente le 
misure in euro del canone annuo e del diritto di allacciamento per ogni singola lampada votiva; 

VISTO il D.M. 31/12/1983 (G.U. n. 16 del 17/1/1984); 

VISTO l’art.14 del D.L. 415/89, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/1990; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti resi legalmente; 

DELIBERA 

DI CONFERMARE il canone annuo per ogni singola lampada votiva in euro 15,00 (I.V.A. compresa) e il 
diritto di allacciamento per ogni nuova lampada in euro 50,00 (I.V.A. compresa) in modo da coprire, sulla 
base delle previsioni di entrata e spesa, il costo del servizio per il corrente anno nella percentuale indicata 
nell’allegato prospetto n. 1; 

DI DARE ATTO che le misure del canone annuo e del diritto di allacciamento per ogni lampada votiva sono 
quelle indicate nell’allegato prospetto n. 2; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 



DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 

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

PROSPETTO N. 1 

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 

PREVISIONI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L’ANNO 2013 

Risorsa 
Intervento 

Descrizione Accertamenti 
Impegni 

ENTRATA 

3.01.0090 Proventi derivanti dal servizio di illuminazione votiva(cap. 310) € 1.570,00 

Totale delle entrate accertate € 1.570,00 

SPESA 

1.01.02.01 Personale: 10% degli stanziamenti dei capitoli 40, 50 e 51 € 2.100,00 

1.10.05.03 Appalto del servizio di manutenzione (cap. 1416) € 480,00 

1.10.05.03 Spese per energia elettrica (cap. 1416) € 350,00 

Totale delle spese impegnate € 2.930,00 

 

Percentuale di copertura del servizio: 
 

€ 1.570,00 
= 53,58% 

€ 2.930,00 

 
 
PROSPETTO N. 2 

COSTO DEL CANONE ANNUO E DEL DIRITTO DI ALLACCIAMENTO 

ANNO 2013 

Canone annuo euro 15,00 

Diritto di allacciamento euro 50,00 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 19 novembre 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 19 novembre 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


