COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

25

02.08.2012

Revisione contratto concessione per la costruzione e
gestione dell’impianto d’illuminazione votiva al
cimitero con la società I.L.V.C – Rinnovo –

L’anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese AGOSTO , alle ore 20,09, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei
modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per
determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e seduta
pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

SI

Giovanni NAPOLITANO

SI

Sandro SORBARA

SI

Alex MANDAGLIO

SI

Bruno Antonio SCOLERI

SI

Giuseppe Antonio ROMEO

SI

Pasquale SIMARI

SI

Maurizio MANDUCI

NO

Giuseppina PANETTA

SI

Carmela SOLLAZZO

SI

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.
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Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco ricorda al Consiglio che con deliberazione n. 290 del 25.5.95 e susseguente
contratto del 18.1.96, Rep. N. 301, era stato affidato alla società I.L.V.C s.r.l.. Impianti Elettrici –
con sede a Potenza-, in concessione, la costruzione e gestione dell’impianto d’illuminazione votiva
al cimitero comunale e che il contratto, scaduto nell’anno 2005, è stato prorogato, tacitamente, di
anno in cenno , senza l’adozione di apposita delibera. Ricorda che la predetta società ha sempre
versato all’Ente il canone di concessione, come certificato del Responsabile del Servizio
Finanziario.
Ricorda, ancora, che questo Ente aveva provveduto alla revoca della gestione e che la Società
I.L.C.V. ha fatto ricorso al T.A.R. per l’annullamento della proposta del Comune.
Fa presente che al fine definire bonariamente il contenzioso dopo alcuni incontri
l’Amministratore della Società, con nota del 4/6/2012, acquisita da questo Comune il 5/6/2012, al n.
3053 di prot. ha chiesto la revisione della concessione ai sensi del comma 8- dell’art.143 del D.Lgs.
163/2006, impegnandosi a:
- ritirare o lasciare decadere il ricorso pendente presso il T.A.R.
- sostituire le lampade votive ad incandescenza con lampade di tipo L.E.D. come previsto
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, fornite dall’Ente con spese a totale carico della
società;
- versare la somma di € 1.600,00 quale contributo “una tantum” per la revisione della
concessione;
- a triplicare il versamento dell’aggio spettante al comune;
…….come contropartita , continua il Sindaco, la predetta Società chiede l’adeguamento delle
tariffe a carico degli utenti del 40% e la proroga della durata della concessione per anni 15
decorrenti alla stipula del contratto e secondo la bozza di contratto all’uopo rimesso.
Il Sindaco ritiene le condizioni proposte favorevoli per l’Ente ad eccezione della durata della
concessione da stabilire in anni 10 e non 15, tenuto conto della tacita proroga del contratto per il
periodo 2006/2011.
Quindi, dopo aver informato che il Responsabile dei Servizi Tecnici ha espresso, in ordine alla
presente proposta di delibera, parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, invita il
Consiglio ad adottare le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Preso atto che in atto la gestione delle lampade votive al locale cimitero è data in concessione alla
Società I.L.V.C.- Impianti elettrici con sede a Potenza;
Vista la richiesta di revisione dei patti di concessione per la manutenzione e gestione
dell’impianto di illuminazione votiva al cimitero comunale, ai sensi dell’art. 143- comma 8- del
D.Lgs. 163/2006, ove è previsto che la concessionaria, in caso di variazioni normative o
regolamentari di prescrizioni tecniche, può chiedere la revisione delle condizioni di concessione
che prevedono la proroga della concessione;
Atteso che nel caso in esame è prevista, fra l’altro, la sostituzione ,in adempimento delle
nuove previsioni normative, delle lampade ad incandescenza con le lampade di nuova generazione
di tipo L.E.D;
Che la Società I.L.V.C. si impegna a sostituire le lampade votive previa fornitura da parte
dell’Ente, con la revisione dell’intero impianto, per un importo stimato di € 6.000,00;
Che, pertanto, la revisione dei patti contrattuali consentirà alla Società di ammortizzare il
costo di esecuzione;
Fatta propria la proposta del Sindaco in ordine alla durata del rapporto di concessione;
Con voti palesi unanimi
DELIBERA
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1- Di procedere alla revisione dei patti di cui al contratto Rep. N. 301 del 18.1.96, stipulato con la
società I.L.V.C.- s.r.l.- Impianti elettrici- Potenza- relativo alla gestione e costruzione delle lampade
votive al cimitero comunale, come segue:
a) la concessione è prorogata per un periodo di anni 10, a decorrere dalla stipula del contratto;
b) la società I.L.V.C. corrisponderà al Comune di Galatro la somma di € 1600,00 quale
contributo una tantum di concessione;
c) le tariffe a carico degli utenti delle lampade votive verranno adeguate, dalla data di stipula
del contratto revisionato, secondo l’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati
intervenuti dal 1996, in misura del 40%, nelle seguenti misure:
- tariffa per contributo allacciamenti da € 2,07 a € 2,90;
- tariffa per canone mensile da € 0,60 ad € 0,84;
- triplicazione aggio del Comune di Galatro, come segue:
- aggio al Comune sul contributo allacciamento da € 0,050 ad 0,15;
- aggio al Comune sul canone mensile da € 0,020 ad € 0,060;
d) Aggiornamento delle tariffe, previa comunicazione al Comune, ogni tre anni sulla base del
tasso di inflazione intervenuto nel periodo ed attestato dagli indici ISTAT;
e) Restano a carico della concessionaria le forniture nonché tutti i registri necessari per
l’adempimento della rete di distribuzione elettrica e delle postazioni di trasformazione per
consentire la sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade di tipo L.E.G. Tali
lavori dovranno essere eseguiti entro giorni 90 dalla stipula del contratto di revisione.
2. Autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica per la sottoscrizione del contratto.
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Parere Favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnico -contabile
Il Resp. Del Settore Tecnico
F.to Dr. Arch. M. Politanò

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI

Reg. ___________ del_______________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________ , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL Resp, della pubbl.
F.to F. Crea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

La presente è copia conforme all’originale.
Galatro,

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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