
COMUNE DI LUSIA 
Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 28 del 19/04/2012

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER 
RIDUZIONI IN MERITO AI COSTI DELLE LUCI VOTIVE E DELLE 
CONCESSIONI PER RINNOVO LOCULI ED OSSARI. DIRETTIVE 
ALLA DITTA SPV- 1 POLESANA.

     L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di  aprile, alle ore  18,20, nella Sede 
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Sergio Vignaga  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 
COMUNALE  PALUMBO Dr. Alfredo 

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

VIGNAGA Sergio SINDACO SI
BOSCOLO Luigi VICE-SINDACO SI
PIZZO Luciano ASSESSORE SI
AVEZZU' Luciano ASSESSORE NO
PERUZZO Stefano ASSESSORE SI

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l'argomento sopra indicato :
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OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER RIDUZIONI IN 
MERITO AI COSTI DELLE LUCI VOTIVE E DELLE CONCESSIONI PER 
RINNOVO LOCULI ED OSSARI. DIRETTIVE ALLA DITTA SPV- 1 POLESANA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 21/03/2012 con la quale sono 
state apportate modifiche al “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”

Visto che nella succitata deliberazione è disposto, al p.to 2 – lettera “d”, che per i defunti 
non residenti nel Comune di Lusia è concessa la riduzione della precedente maggiorazione (per 
concessione di loculo) dal 50% al 30% e che per tale motivo sarà modificato anche il piano 
finanziario di cui al contratto rep.1405/2005 e che la Giunta Comunale è delegata ad eventuale 
aggiornamento del contratto o a disporre impegno di accettazione della società affidataria – 
Spv-1-Polesana Lusia Srl,  per tutto il periodo contrattuale.

Visto che Spv-1-Polesana Lusia Srl ha comunicato il proprio assenso alla riduzione di cui 
sopra , con propria nota prot.1139 del 15/3/2012 e che consiste in offrire la possibilità, per i 
richiedenti, sia residenti che non residenti, delle seguenti opportunità :

1 - Possibilità di invio, su richiesta dell’utente, di bollettino luci votive con scadenza 
pluriennale applicando una serie di riduzioni di costo così riassunte

a) luce votiva biennale sconto €. 0,60    da €. 13,61x2=€.27,22   a          €. 26,62 
(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 1,10 per mancato 
pagamento bollettino postale)

b) luce votiva quinquennale sconto €. 1,30 da €. 13,61x5=   €. 68,05 a   €. 61,55
(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 4,40 per mancato 

pagamento bollettino postale) 
c) luce votiva decennale sconto €. 1,80    da €. 13,61x10= €. 136,10 a €. 118,10

(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 9,90 per mancato 
pagamento bollettino postale)

d) luce votiva trentennale sconto €. 2,20  da €. 13,61x30= €. 408,30 a €. 342,30
(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 33,00 per mancato 

pagamento bollettino postale)
2- Possibilità di incasso anticipato delle concessioni di rinnovo e ossario mantenendo la tariffa 
attuale come base e applicando una riduzione alla somma delle tariffe del 5% (es. loculo 2° fila + 
rinnovo 20ennale + ossario 50ennale €. 2.186,23+1.271,46+448,44 =   €. 3.906,13 riduzione 5% 
= €. 3.710,82

Considerato che si ritiene congrua la suddetta proposta che comunque lascia la massima 
libertà di scelta ai richiedenti del servizio e delle concessioni loculi.

Ritenuto utile dare atto di indirizzo agli uffici comunali interessati (Tecnico e di 
Segreteria) per la esecuzione della proposta di cui sopra  a mezzo di determinazioni successive o 
ordini e disposizioni di servizio.

visto il D.lvo n.267/2000 e gli atti citati in narrativa.
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge
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DELIBERA

1 - Di dare atto di indirizzo ai responsabili di servizio competenti (Tecnico e Segreteria) per la 
disposizione delle seguenti attività, in carico a SPV-1- Polesana Srl.: 

A-Possibilità di invio, su richiesta dell’utente, di bollettino luci votive con scadenza 

pluriennale applicando una serie di riduzioni di costo così riassunte

a) luce votiva biennale sconto €. 0,60    da €. 13,61x2=€.27,22   a          €. 26,62 

(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 1,10 per mancato 

pagamento bollettino postale)

b) luce votiva quinquennale sconto €. 1,30 da €. 13,61x5=   €. 68,05 a   €. 61,55

(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 4,40 per mancato 

pagamento bollettino postale) 

c) luce votiva decennale sconto €. 1,80    da €. 13,61x10= €. 136,10 a €. 118,10

(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 9,90 per mancato 

pagamento bollettino postale)

d) luce votiva trentennale sconto €. 2,20  da €. 13,61x30= €. 408,30 a €. 342,30

(inoltre l’utente beneficia di un ulteriore risparmio di €. 33,00 per mancato 

pagamento bollettino postale)

B-Possibilità di incasso anticipato delle concessioni di rinnovo e ossario mantenendo la 

tariffa attuale come base e applicando una riduzione alla somma delle tariffe del 5% (es. loculo 

2° fila + rinnovo 20ennale + ossario 50ennale €. 2.186,23+1.271,46+448,44 =   €. 3.906,13 

riduzione 5% = €. 3.710,82

2 – Di dare atto che la proposta Spv-1- lascia la massima libertà di scelta ai richiedenti 
del servizio e delle concessioni loculi e che le modifiche da apportare al Piano Finanziario del 
contratto in essere non comportano alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale. 

Ed inoltre, con successiva votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del D.lgs 
18/8/2000, n.267
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Il presente verbale, letto ed approvato, vine sottoscritto come segue :

IL SINDACO 
f.to (Sergio Vignaga)

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (PALUMBO Dr. Alfredo )

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 ROSSIN PAOLA

N.       ______________ / Reg. Albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL sottoscritto Responsabile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ________________________ per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consigliari in ottemperanza all'art. 125 del T.U.E.L. n. 
267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ROSSIN PAOLA

VISTO : SI ATTESTA ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/200

                                                IL MESSO COMUNALE

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________

1) Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il ________________________ e vi 
è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.

2) Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L n. 267/2000. 

Addì, _______________   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  ROSSIN PAOLA
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