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ORIGINALE 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 17 DEL 15-02-2023 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREZZI PER CANONE ILLUMINAZIONE 
VOTIVA A PARTIRE DAL 01.01.2023 
 
 

L’anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 17:50, nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 
Cognome e Nome 

 

 
Carica 

 
Presenti 

Stefano Micheli Sindaco Presente 

Alessandro Dario Gotti Assessore Presente 

Paola Piazzalunga Assessore Presente 
 

Totale Presenti      3 
 

Totale Assenti      0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Elena Ruffini 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Micheli - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 15-02-2023 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che tra il Comune di Sedrina e la Ditta Epis Felice s.r.l. di Scanzorosciate è in essere il 
contratto di appalto per la concessione del servizio di illuminazione votiva (Rep. 99 del 04.04.1996 
– registrato a Zogno il 19.04.1996 al nr. 352 serie 1) avente durata di anni 29 decorrenti dal 
01.07.1996 al 01.07.2025; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11.05.2005 avente per oggetto 
“Servizio di illuminazione votiva elettrica cimitero – Lavori di ampliamento impianto nel Cimitero di 
Botta – Rideterminazione tempi di gestione alla concessionaria Ditta Epis Felice s.n.c.” sino al 
31.12.2035; 
 
Vista la scrittura privata avente ad oggetto “Ridefinizione contratto per la concessione del servizio 
di illuminazione votiva ai cimiteri comunali per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2035 tra il 
Comune di Sedrina e la ditta Epis Felice s.r.l. di Scanzorosciate” sottoscritta in data 02.10.2018 
con Reg. 23 tra il Comune di Sedrina e il sig. Epis Felice Mario, in qualità di rappresentante legale 
della ditta Epis Felice s.r.l.; 
 
Rilevato che il punto 3) del contratto Rep. 99 del 04.04.1996 prevede che il corrispettivo per il 
pieno e perfetto adempimento del contratto è costituito dal prezzo di abbonamento e di 
allacciamento, riscossi direttamente dal concessionario, così risultanti a seguito del ribasso offerto 
in sede di asta pubblica: 

a) prezzo di abbonamento per ogni lampada: L 9.990 = € 5,15 

b) contributo di allacciamento ossari e loculi: L. 22.500 = € 11,62 

c) contributo di allacciamento tombe: L. 27.000 = € 13,94 

Il prezzo di allacciamento, dovuto anche per adeguare gli impianti esistenti alle norme vigenti e nei 
casi indicati nell’art. 10 delle condizioni generali allegate al Capitolato Generale d’appalto, e di 
abbonamento sopra indicato sarà proporzionalmente aumentato o diminuito nei modi e nei termini 
dell’art. 7 del Capitolato d’oneri; 
 
Visto l’art. 7 del Capitolato d’oneri, il quale recita “…il prezzo di abbonamento e di allacciamento 
saranno proporzionalmente aumentati e diminuiti in corrispondenza delle variazioni ufficialmente 
constatate nei costi dell’energia elettrica, della manodopera e del materiale relativo. Tale aumento 
sarà segnalato all’amministrazione comunale due mesi prima dell’applicazione ed il prezzo verrà 
definito con la medesima entro e non oltre il secondo mese dalla comunicazione.” 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 116 del 03.12.2008 con la quale si è provveduto 
alla revisione dei prezzi stabiliti nel contratto iniziale Rep. 99/1996 nel seguente modo: 

a) prezzo di abbonamento per ogni lampada: da € 6,96 a € 8,59 oltre Iva e spese postali 

b) contributo di allacciamento ossari e loculi: invariato € 11,62 

c) contributo di allacciamento tombe: invariato € 13,94 

 

Vista la richiesta della ditta Epis Felice S.r.l. pervenuta in data 01.02.2023 e registrata con prot. n. 
617 relativa all’aggiornamento del prezzo relativo all’abbonamento per ogni lampada votiva da € 
8,59 a € 12,46 oltre Iva e spese postali, giustificato dall’aumento dei prezzi per la manodopera, per 
il costo dell’energia elettrica e dei materiali; 
 
Esaminata la richiesta e ritenuto di poterla accogliere; 
 



Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 48 il Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce le competenze della Giunta 
Comunale;  
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA  
 
1. Di rivedere i prezzi stabiliti nel contratto n. Rep. 99/1996 con la ditta Epis Felice s.r.l., così 

come già aggiornati con la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 03.12.2008, relativamente 
al servizio di gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali nel seguente modo: 
 

a) prezzo di abbonamento per ogni lampada: da € 8,59 a € 12,46 oltre Iva e spese postali 

b) contributo di allacciamento ossari e loculi: invariato € 11,62 

c) contributo di allacciamento tombe: invariato € 13,94 

 
2. Di dare atto che i costi di cui sopra verranno applicati con decorrenza 01.01.2023; 

 
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente 

proposta, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 15-02-2023 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore, 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto: 

AGGIORNAMENTO PREZZI PER CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA A PARTIRE DAL 01.01.2023 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 
 
Sedrina, 15-02-2023 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Elio Signorelli 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 15-02-2023 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Micheli Dott. Stefano Ruffini Dott.ssa Elena 

 
 

 
N.        /2023 Reg. Albo 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è 
stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 
Sedrina,            
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Baggi Laura Maria Agostina 

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all’albo viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari in elenco, ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Sedrina,            

Il Segretario Comunale 
Ruffini Dott.ssa Elena 

 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a norma del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
Sedrina, 15-02-2023 

Il Segretario Comunale 
Ruffini Dott.ssa Elena 

______________________________________________________________________________ 


