COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 24 marzo 2010

OGGETTO: “PROROGA GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
ALLA SOCIETA’ I.L.V.C. SRL DA POTENZA”.

NUMERO 29

L’anno duemiladieci addi’ ventiquattro del mese di marzo, alle ore 8:15
nell’Ufficio Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle
formalita’ prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:
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–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore
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–ASCENTE

Assessore
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–FRONTERA Anna Maria Assessore
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-PREMESSO:
• Che con contratto n. 290 di repertorio, stipulato il 23.7.1997 e’ stato affidato alla societa’
I.L.V.C. srl da Potenza il servizio di illuminazione votiva del cimitero;
• Che detta gestione avra’ scadenza il 22.07.2012;
• Che successivamente all’affidamento, e’ stato realizzato un ampliamento del cimitero, per il
quale occorre provvedere alla realizzazione dell’impianto votivo;
• Che il capitolato speciale di appalto regolante la gestione prevede, per l’ipotesi che ricorre,
una proroga di minimo 5 anni della gestione stessa;
• Che dall’1.1.2011 saranno vietate le lampade ad incandescenza, per cui occorre provvedere
alla sostituzione relativa con lampade di nuova concezione di tipo L.E.D.;
-VISTA l’allegata proposta del 13.3.2010 della societa’ I.L.V.C. srl, che per l’estensione gratuita
dell’impianto nella nuova zona cimiteriale e la revisione generale gratuita dell’impianto con la
sostituzione di tutte le lampade richiede una proroga di 10 anni a decorrere dal 23.07.2012 alle
stesse condizioni che regolano attualmente la gestione;
-RICONOSCIUTA conveniente l’offerta;
• VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine
alla regolarita’ tecnica e contabile del presente atto;
• con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di prorogare al 22.07.2022, per quanto in narrativa, la gestione del servizio di illuminazione
votiva del cimitero da parte della Societa’ I.L.V.C. srl da Potenza, agli stessi patti e
condizioni di cui alla convenzione n. 290 del 23.07.1997 ed al disciplinare approvato con
delibera CC. N. 29 del 30.11.1996, integrati con le prestazioni gratuite di cui all’allegata
proposta del 13.3.2010;
2. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

