
 
 
 
 
 

 Comune di TRIVIGLIANO 

Provincia di FROSINONE 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 28                     OGGETTO:  Determinazione tariffa e contributo di allaccio una-tantum 
                                    Servizio luci votive – Anno 2012 
del 04.06.2012       
        

 
 
 
L’anno duemiladodici  il giorno quattro ,del mese di giugno    alle ore 17.00  , nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita 
con la presenza dei signori: 
 
 
      
                                                                                                  Presente            Assente 

 

 

1) QUATRANA   Ennio            Sindaco             __x___               _____ 

2) LATINI        Gianluca        Assessore  __x___               _____ 

3) MORICONI  Remo             Assessore          __x___               _____ 

4) CALICCHIA   M. Roberto   Assessore          __x___               _____                                  

                                                         

                                                      Totali           __4___               _____ 
 
Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri:……………………………………… 
 
      Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera A del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr. Raffaele 
Allocca; 
 
      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

                                                      LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che sulla proposta  della presente deliberazione: 

1) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 

2) il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267 hanno espresso parere 
favorevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 28 del 05.05.2010 di riassunzione della gestione 

diretta del servizio lampade votive del civico cimitero e di determinazione delle tariffe 

per l’anno 2010; 

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 73  del 06.12.2010 , di conferma della tariffa annua e 

di allaccio per ogni lampada votiva , per l’anno 2011;  

 

Ritenuto confermare, per l’anno 2012: 

- la tariffa annua in € 15,00 + iva 21%, per ogni lampada votiva; 

- € 15,00 + iva al 21%  quale  contributo  di allacciamento una-tantum 

per nuova utenza  di lampada votiva su loculo,  su tomba a terra e per cappella 

privata o monumento, significando che nella cappella, nel monumento e nelle 

tombe a terra  il contributo di allacciamento una-tantum va pagato per ogni 

lampada annessa a singolo loculo, laddove nella cappella, nel monumento, nella 

tomba a terra  viene istallata  una unica lampada centrale il contributo di 

allacciamento e il relativo canone verranno considerati come un allaccio ed una 

lampada;  

- Il canone non è dovuto per intero , ma calcolato mensilmente, sulla base    

         dell’effettivo servizio usufruito, nei casi di allacciamento e distacco delle utenze; 

  

Visti  i pareri favorevoli dei Funzionari Responsabili, ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, 

approvato con Delibera di CC n. 39 del 30.11.1998; 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.; 

Con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA 

 
Di confermare, per l’anno 2012, la medesima tariffa e contributo di allaccio  una- 

tantum per nuova utenza, come sotto specificati: 

- la tariffa annua in € 15,00 + iva al 21% per ogni lampada votiva ; 

- € 15,00 + iva al 21%  quale  contributo  di allacciamento una-tantum 

per nuova utenza  di lampada votiva su loculo,  su tomba a terra e  per 

cappella privata o monumento, significando che nella cappella, nel monumento 

e nelle tombe a terra  il contributo di allacciamento una-tantum e il relativo 

canone  vanno pagati per ogni lampada annessa a singolo loculo, laddove nella 

cappella, nel monumento, nella tomba a terra  viene istallata  una unica 

lampada centrale il contributo di allacciamento e il relativo canone verranno 

considerati come un allaccio ed una lampada;  

- Il canone non è dovuto per intero , ma calcolato mensilmente, sulla base 

dell’effettivo servizio usufruito, nei casi di allacciamento e distacco delle utenze; 
Di Trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi Interessati per gli atti 
gestionali  successivi e conseguenti; 
Di Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’ art.134 
del D. Lgs 267/2000; 
 
 



 

 
Letto e  sottoscritto. 
 
              Il Sindaco                                                                Il Segretario Comunale 
       ( Ennio Quatrana)                                                          (Dr. Raffaele Allocca) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, 
                                              
                                   ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno........................per rimanervi  per quindici giorni 
consecutivi (art.124 comma 1,T.U.E.L.18.08.2000 n.267); 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Trivigliano, lì_____________________ 
 
                                                                                                       Il  Segretario Comunale 
                                                                                                        (Dr. Raffaele Allocca) 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
                                  ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E' divenuta esecutiva il giorno..............................,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 
1,T.U.E.L. 18.08.2000 n.267); 
 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,comma 1, T.U.E.L. 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal..............................al................................ 
 
Trivigliano, lì_______________________ 
 
                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                    (Dr. Raffaele Allocca) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Trivigliano, lì____________________ 
 
 
 
                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                     (Dr. Raffaele Allocca) 
 
 
 


