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OGGETTO:  Presa d’atto dell’adeguamento delle tariffe per 
l’allacciamento ed il canone annuale lampade votive  a partire 
dall’1.1.2013. 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Venti del mese di Novembre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 3/2007,  esecutiva ai sensi di legge,  e  la 
determina  n° 13 del 25.1.2007 con  la  quale veniva  affidato  alla  ditta  SAIE di Varese la gestione 
del servizio delle lampade votive nel cimitero comunale per 19 anni, fino al 4.10.2026;  
 
Visto il contratto n° 923 di repertorio del 4.10.2007, stipulato fra la ditta SAIE ed il Comune di 
Mese,  il quale prevede, fra l’altro, la possibilità di un adeguamento delle tariffe ogni 5 anni, in base 
agli indici ISTAT tenuto conto che la tariffa stessa è stata concordata in € 17,00 + IVA;    
 
Considerato che  la  Ditta  in  questione  con  nota  Ns Protocollo n° 2080 del 9.11.2012, chiede la 
revisione delle tariffe in parola,  stante l'aumento dei  costi di gestione del servizio  verificatisi negli 
ultimi anni;  
 
Vista la Legge n° 1481 del 23.10.1963 
 
Dato atto che dal combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 lettera f e 48 del D.L.gs n° 
267/2000 si evince la competenza della Giunta Municipale a deliberare in merito; 
 
Rilevato che la Ditta SAIE ha prodotto una documentazione  relativa alla crescita dei prezzi, dati 
ISTAT, dalla quale si evince che l’aumento del costo della vita da ottobre 2006 a settembre  2012 è 
del 13.95% 
 
Che la medesima Ditta propone, quindi, un adeguamento tariffario del 13.95% delle tariffe in 
questione , quindi da  € 17,00  a € 19,37, a partire dal prossimo 1.1.2012 ; 
 
Dato atto che nessun onere è posto a carico del Comune;  
 
Visti  i  pareri  favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile 
dell’area tecnica ex art. 49 del D.L.vo n° 267/2000;   
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto , ai sensi di quanto dispone il contratto n° 923 di repertorio del 
4.10.2007, che la ditta SAIE s.r.l. di Casciago (VA),  che gestisce il servizio delle 
lampade votive elettriche del cimitero comunale, adeguerà le tariffe per 
l’allacciamento ed il canone annuo di abbonamento, per le motivazioni di cui in parte 
narrativa, ed a partire  dall’1.1.2012, nella misura del 13.97% rispetto a quelle ora in 
uso;  
 
2) Di dare atto, quindi, che le nuove tariffe, tanto per l’allacciamento “una tantum” , 
quanto per il canone di abbonamento annuo delle lampade votive elettriche del 
cimitero comunale, saranno di €  19,37 + IVA;  
 
 



3) Di trasmettere copia della presente alla Ditta SAIE s.r.l.; 
 
4) Di comunicare  il provvedimento ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000;  
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Allegato alla deliberazione di G.M. n° 63 in data  20.11.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO :  Presa d’atto dell’adeguamento delle tariffe per l’allacciamento ed il 
canone annuale lampade votive  a partire dall’1.1.2013. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  20.11.2012 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal         29/11/2012              
 
Mese, lì     29/11/2012                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  29/11/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


