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N. 12 del Reg. Delib. Del 03-02-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Commissario PREFETTIZIO 

(con i poteri della Giunta Comunale) 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VO-

TIVA NEI CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2022-2023-2024-2025-2026. 

 

L’anno  duemilaventidue addì  tre del mese di febbraio alle ore 09:00 nella residenza 

comunale, in apposita sala, è presente il Commissario Prefettizio, Dott.  Marco Oteri, al quale sono 

stati conferiti i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, giusto decreto del Prefetto di Reggio 

Calabria prot. n. 127224 del 03.11.2021, assistito dal Segretario Generale Avv. Antonino Domenico 

Cama. 

 

 

IL Commissario PREFETTIZIO 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto predisposta dal Responsabile del SETTORE 

ECONOMICO E FINANZIARIO, corredata dal parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 

di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, allegata al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la predetta proposta di deliberazione corredata, altresì, dal parere Favorevole in ordine alla 

Regolarità contabile di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
VALUTATA l’allegata proposta di deliberazione e ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 

48 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITO il preventivo parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, reso ai sensi degli 

articoli 49, comma l, del D.lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 

2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto; 

 

ACQUISITO il preventivo parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, reso ai sensi 

degli articoli 49, comma l, del D.lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 

174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto; 

 

DELIBERA 
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DI APPROVARE e fare propria la predetta proposta di deliberazione che qui si intende integral-

mente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 

VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 

2022-2023-2024-2025-2026. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

PREMESSO CHE:  
 
-l’art. 6 del D.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, è stato 
modificato dalla Legge n. 134 del 17.12.2012 eliminando dall’elenco dei servizi a domanda indi-
viduale le lampade votive; 
-pertanto, il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici a rilevanza economica 
che possono essere gestiti direttamente dal Comune o esternalizzati con concessione di servizi; 
- dal 1° Gennaio 2022 il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali è gestito diretta-
mente dal Comune di Villa San Giovanni;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Appro-
vazione Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di Illuminazione Votiva”; 
 
CONSIDERATO CHE in base all’art. 5 del predetto Regolamento: “Il servizio è assicurato con 
l'applicazione delle specifiche tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro il termine di legge stabilito per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata ap-
provazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 
Le tariffe sono costituite da:  

A. Spese fisse di impianto che comprendono:  
a) le spese contrattuali;  
b) la compartecipazione alle spese di allacciamento;  
c) la fornitura della lampada.  
B. Canone annuo, per ogni punto luce, che comprende:  
a) la manutenzione degli impianti;  
b) il ricambio delle lampade;  
c) l'erogazione dell'energia elettrica.  

In caso di modifica delle tariffe l'utente può esercitare il diritto di disdetta.  
In ogni caso le tariffe approvate si applicano a tutti gli utenti, per l'intero anno in corso”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), se-
condo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si in-
tendono prorogate di anno in anno”; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.11.2021 avente ad oggetto "Di-
chiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000"; 
 
RICHIAMATO l'art. 251 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 06.12.2021 avente ad og-
getto: "ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE 

DI DISSESTO FINANZIARIO, ART. 251, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000"; 
 
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla determinazione delle summenziona-
te tariffe tenendo conto dei costi di gestione dei servizi cimiteriali e garantendone la copertura; 
 
VISTO che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la determinazione delle 
aliquote e delle tariffe rientra nelle competenze della giunta comunale; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle tariffe per il servizio di illu-
minazione votiva nei cimiteri comunali relativamente alle annualità 2022-2023-2024-2025-2026 
secondo l'articolazione che si riporta di seguito: 
 

COMPONENTE TARIFFA 

A) Spese fisse di impianto che comprendono: 
- le spese contrattuali; 
- la compartecipazione alle spese di allacciamento; 
- la fornitura della lampada. 
 

€ 20,00 iva compresa 

B) Canone annuo, per ogni punto luce, che comprende: 
-la manutenzione degli impianti; 
-il ricambio delle lampade; 
-l’erogazione di energia elettrica. 

€ 30,00 iva compresa 

 
Il canone per il primo anno si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicando per il 
numero di mesi mancanti alla fine dell’anno solare (€ 2,50 mensili). 
 
DATO ATTO che, in base all’art. 6 del Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di 
Illuminazione Votiva “Per ciò che concerne l'attivazione, l’utente verserà posticipatamente, con le stesse moda-
lità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune oltreché il canone annuale [...] 
Il pagamento del canone avviene in un’unica soluzione, mediante versamento su conto corrente postale del Comune 
o attraverso altre forme di pagamento, anche telematiche, previste per legge. Il canone annuale deve essere pagato 
posticipatamente entro il 30 aprile dell’anno successivo”; 
 

ACQUISITO il parere “favorevole” di regolarità tecnica e contabile del Settore Economi-

co-Finanziario ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTI: 
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 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 il Nuovo Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, disciplinante le 

modalità di erogazione dei servizi cimiteriali alla cittadinanza; 

 
PROPONE 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione; 
 
2. DI DETERMINARE le tariffe per il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali 
relativamente alle annualità 2022-2023-2024-2025-2026 secondo l'articolazione che si riporta di 
seguito: 

COMPONENTE TARIFFA 

A) Spese fisse di impianto che comprendono: 
- le spese contrattuali; 
- la compartecipazione alle spese di allacciamento; 
- la fornitura della lampada. 

€ 20,00 iva compresa 

B) Canone annuo, per ogni punto luce, che comprende: 
-la manutenzione degli impianti; 
-il ricambio delle lampade; 
-l’erogazione di energia elettrica. 

€ 30,00 iva compresa 

 

Il canone per il primo anno si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicando per il 
numero di mesi mancanti alla fine dell’anno solare (€ 2,50 mensili). 
 
3. DI DARE ATTO che le tariffe entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e che il diritto 
di attivazione di nuovo impianto e il corrispettivo di illuminazione sarà versato secondo le mo-
dalità di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di Illuminazione 
Votiva;  

4.DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Tributi per gli adempimenti con-
sequenziali; 
 
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul sito internet comunale; 
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.  
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IL RESPONSABILE PROPONENTE 
Dott.ssa Rosa Chiappalone 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 

VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 

2022-2023-2024-2025-2026. 

 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 

18/08/2000 N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 

DEL 2012. 

 
 

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME: 
 

Parere FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITÀ TECNICA ed attesta la regolarità e corret-

tezza dell'azione amministrativa. 

 

Villa San Giovanni li 31-01-2022  

  

 IL RESPONSABILE PROPONENTE 
 Dott.ssa Rosa Chiappalone 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 

18/08/2000 N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 

DEL 2012. 

 
 

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME: 
 

Parere FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITÀ CONTABILE. 

 

Villa San Giovanni li 31-01-2022  

  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 Dott.ssa Rosa Chiappalone 
 (Sottoscritto con firma digitale) 
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DELIBERAZIONE DEL Commissario PREFETTIZIO 

(con i poteri della Giunta Comunale) 

 

N. 12/2022 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto: 
 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Marco Oteri F.to Avv. Antonino Domenico Cama 

(Sottoscritto con firma Digitale) (Sottoscritto con firma digitale) 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Resp. Pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, numero di registrazione:   163  . 
 

Villa San Giovanni lì, 19-02-2022 
 

IL RESP. PUBBLICAZIONE 
(Sottoscritto con firma digitale) 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e che la stessa è di-

venuta esecutiva 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.lgs. n. 267/2000; 
 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pub-

blicazione. 
 

Villa San Giovanni lì, 04-02-2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Avv. Antonino Domenico Cama 

(Sottoscritto con firma digitale) 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Villa San Giovanni Lì, ___________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Antonino Domenico Cama 

 


