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OGGETTO: Modifica regolamento comunale per l’erogazione del servizio di
illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali di
Casaletto Capoluogo e della Frazione Battaglia
L’anno duemiladiciotto
, il giorno tre del mese di
aprile alle ore 17,40 nella sala dell’impianto
polivalente sito in Via Italo Petrosino , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Presidente del
Consiglio Comunale , in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, fissata per le ore 17,30 ,
previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra i

Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto:
N
COGNOME E NOME
1
SCANNELLI GIACOMO
2
NOVELLINO MARIO
3
MONTESANO BIAGIO
4
GALATRO ENRICO
5
DI STASI ANTONIO
6
LATERZA ATTILIO NATALE
7
8
9
10
11

CURCIO GIUSEPPE
POLITO RODOLFO
FALCE FRANCESCO
MONTESANO GINO
LOVISI MARCELLO

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X

X
X
X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO dottor Antonio, che provvede alla redazione del
presente verbale. Il Signor LATERZA Attilio Natale , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale , assume
la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a
loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per
astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato
a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 del 30 aprile 2016 con la
quale è stato approvato il “Regolamento per l’erogazione del servizio di
illuminazione lampade votive nei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Battaglia”;
VISTO il “Regolamento per l’erogazione del servizio di illuminazione lampade
votive nei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Battaglia”;
RITENUTO opportuno apportare al predetto regolamento opportune modifiche atte
a fornire più puntuali indicazioni in merito alla gestione del servizio lampade votive;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai servizi interessati;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante disposizioni in ordine alla potestà regolamentare
degli Enti Locali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 7 e N. 2 astenuti ( Falce Francesco e Lovisi Marcello )
DELIBERA
1. Di sostituire quanto stabilito con l’art. 3 del “Regolamento comunale per
l’erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali
del Capoluogo e della Frazione Battaglia”, rubricato “Modalità di Gestione”,
con la seguente disposizione “ L’Amministrazione Comunale provvede in
economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei loculi e delle
tombe dei Cimiteri comunali; possono altresì essere ammesse altre forme di
gestione secondo le normative vigenti. La forma di gestione prescelta deve
rispondere a criteri di economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
L’Ufficio Tecnico provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento, di
allacciamento e di rinnovo dei contratti scaduti”.
2. Di modificare il terzo periodo dell’art. 4 rubricato “Modalità di accesso”
sostituendo la dicitura <<…di cui alla lettera a) dell’articolo seguente…>> con
la dicitura << …di cui alla lettera a) dell’articolo 6)…>>;
3. Di modificare il primo periodo dell’art. 7 “Modalità di pagamento”
sostituendo la frase di cui al primo periodo <<Il preposto Ufficio Comunale,

annualmente, invierà al domicilio degli utenti apposita comunicazione per il
pagamento del relativo canone, con l’indicazione dell’importo, del termine e
delle modalità di pagamento”>> con <<Il preposto Ufficio Tecnico,
annualmente, provvederà ad informare gli utenti in merito al pagamento del
canone mediante pubblica affissione di apposito avviso nonché attraverso la
pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale dell’Ente>> ed abrogando
il secondo periodo;
4. Di modificare il terzo periodo dell’art. 8 “Condizioni” sostituendo la parola
“ENEL “con la parola “azienda fornitrice dell’energia”.
5. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.
IL Presidente del Consiglio Comunale
f.to LATERZA Attilio Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. DI GREGORIO Antonio

********************************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Geom RESCIGNO Francesco

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dr LETTIERI Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente
deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute
opposizioni.
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con
nota prot.n. 1067
del 06/04/2018
Casaletto Spartano,

06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. DI GREGORIO Antonio
********************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267.
( x) La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.
4 del D.Lgs.n.267/2000.
Casaletto Spartano,

06/04/2018
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Di Gregorio Antonio
=====================================================================================
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE.
Casaletto Spartano, 06/04/2018

F.to

Il Segretario Comunale
Dr. DI GREGORIO Antonio

