
COMUNE DI LUSIA
Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 49 del 19/07/2007

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONT AZIONE ANNUALE
INTERVENTI DI GESTIONE -CONCESSIONE LOCULI NEL
CIMITERO DI LUSIA. AGGIORNAMENTO TARIFFE DI
CONCESSIONE ANNO 2007.

L'anno duemilasette, addì diciannove del mese di luglio, alle ore 22,45, 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 CARRARELLO DR. GUIDO

Intervengono i Signori:

J PRESENTI: 7 ASSENTI: O

JIl Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la. Giunta
Comunale a trattare l'argomento sopra indicato:

Cognome e Nome Qualifica Presenze

VIGNAGA Sergio SINDACO SI

BOSCOLO Luigi VICE-SINDACO SI
PIZZO Luciano ASSESSORE SI
AVEZZU' Luciano ASSESSORE SI
PERUZZO Stefano ASSESSORE SI
QUAGLIO Gianfumco ASSESSORE SI



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONT AZIONE ANNUALE INTERVENTI DI
GESTIONE -CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI LUSIA.
AGGIORNAMENTO TARIFFE DI CONCESSIONE ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

. Richiamato il contratto di concessione n.1459 del 23/03/2005 stipulato con la
SPV-1-Polesana di Adria e relativo alla concessione di costruzione-gestione trentennale loculi del
Cimitero di Lusia.

Richiamato l'atto aggiuntivo-rettifica al contratto di cui sopra, atto rep.1470 del 21/12/2006
con il quale sono è stata definita correttamente la proprietà delle opere esistenti e da realizzarsi
nonché data attuazione alla Delibera di CC n.23 del 23/05/2006 (opere migliorative e di
riparazione). '

Visto che, a sensi art.6 e 12 del contratto principale di cui sopra, la ditta ha presentato il
rapporto di rendicontazione annuale ove ha evidenziato l'andamento dei lavori e gestione compiuti.

Preso atto che la ditta ha, sino ad ora, proceduto con correttezza alla costruzione e
gestione loculi nonché delle opere accessorie (camminamenti, sottoservizi, rampa per disabili,
ripasso completo copertura del blocco P1 e P2 e cornici di gronda degli stessi, ecc. ecc.).

Visto che la ditta ha .evidenziato, a sensi art.16 del contratto 1459/2005, la variazione
ISTATdèl costo dellavita paria medi2,OO%/annoed altresìha prodottoil calcolodi adeguamento.

dei prezzi relativi all'aumento del costo dei materiali dall'anno 2004 (secondo semestre) all'anno
2007 (primo semestre) pari al 7,61%.

Considerato che l'effettivo indice percentuale da applicare alle tariffe di concessione loculi è
pari a: Aumento costi materiali certificato (7,61%) - Adeguamento ISTAT 2006 (2,2%) =5,41%.

Viste le tabelle di adeguamento tariffe loculi allegate al rapporto-rendicontazione di cui
sopra e verificato che le stesse sono corrispondenti alla effettiva variazione 1STAT aprile2006
-aprile 2007 e che potranno essere applicate, salva la decisione della Giunta C.le di stabilire tariffe
calmierate, con decorrenza mese di giugno 2007.

Vista la relazione accompagnatoria dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 05/07/2007.
Ritenuto di prowedere alla approvazione della rendicontazione e dell'adeguamento costi su

base costi come desunta esplicitamente dalle tabelle del Ministero Infrastrutture e Trasporti -
Magistrato alle Acque - Commissione Regionale Veneto rilevamento costi dei materiali, trasporti e
noli.

Quanto sopra premesso e citato e dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i
responsabili delle aree interessate , per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile hanno
espresso ex art. 49 del Dlgs 267/2000 il loro parere.-

Visto il Dlgs 163/2006 e la Legge Regionale 27/2004
Con voti favorevoli unanimi, voti resi per alzata di mano.-;

DELIBERA

1- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-
2- Di approvare, come approva la rendicontazione e relazione annuale ed adeguamento anno
2007 della gestione vendita concessioni loculi nel Cimitero di Lusia, come da tabella allegata al
documento prot.2242 del 24/04/2007, presentata dalla SVP-1-Polesana di Adria (RO), esecutrice
del contratto 1459 del 23/03/2005 relativo all'oggetto.-
3- Di stabilire che le tariffe di concessione, come in allegato esplicitate, siano adeguate
percentualmente come segue:

AdeguamentoISTAT2006-2007= 2,00%= valoreda applicarealle tariffe di concessione
loculi cimiteriali in Lusia. I

La residua quota percentuale del 3,41% (5,41% - 2,00%) sarà assorbita con oneri a carico
del Comune di Lusia con atto successivo al presente.

4- Di trasmettere la presente delibera, una volta esecutiva che essa sia, alla Soc.
SPV-1-Polesana di Adria al fine della applicazione tariffe come sopra adeguate ed approvate.

Ed inoltre, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del
Dlgs TUEL 267/2000-
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OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNUALE INTERVENTI DI GESTIONE-
CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI LUSIA. AGGIORNAMENTO TARIFFE DI
CONCESSIONEANNO 2007.- '

Art. 49, DLGS 18.8.2000 N. 267.-

Parere : Favorevole, sul piano meramente tecnico e di calcolo
dell'adeguamento costi. Si rappresenta che la amminist~azione comunale di
Lusia è in facoltà di stabilire prezzi concessori minori con la provvidenza
di compensarne la differenza tra prezzo calcolato e prezzo approvato in
favore della SPV1 Polesana - Concessionaria.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to VIGNAGA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARELLO DR. GUIDO

N.ixS:LJReg. 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
consiliari in ottemperanza all'art. 125 del T.U.E.L.. n. 267/2000.

L, lo ~j I.J V C.;.;
I,

MMINISTRATIVA
LA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

l ~, lì 2 8 lUG. 2007

IL RESPONSA~IL
ROSSI~.

Il sottoscritto Responsabile del servizio

CERTIFICA

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 RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO
ROSSIN PAOLA


