


LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare esecutiva n. l4 del 18.3.2000, avenre per

oggetto I'approvazione del capitolato speciale di appalto del servizio delle lampade votive
del cimitero di questo comune ;

PRESO atto che, con lettera raccomandata n. 728 del 18.4.2000 e stato diramato inviro
a n.7 dine invito a presentaré offerta sulla base del predetto capitolato speciale e chc la
sola dina che ha risposto e stata la Elettri Sabina, da Monteleone Sabino;
CONSIDERATO che I'offerta di cui sopra prevedeva, oltre all'accettazione delle

condizioni di capitolato, anche la sottoscrizione delle condizioni di gestione con singoli
prezzi che la ditta Elenri sabina ha dovuto indicare e, tra gli altri, quello dcgli
abbonamenti individuali, indicato in lire 26.000 cadauno;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, aggiudicare alla dina Elettri Sabina piu
volte menzionata la gara di appalto del servizio delle lampade votive del cimitero di
questo comune, allegando alla presente, come parte integrante e sostanziale, sia il
capitolato speciale di appalto che le condizioni di gestione previdente prezzi unitari :
RITENUTO necessario approvare lo schema di contratto da stipulare con la ditta in
questione, nell'allegato sotto la lettera c);
ACQUISITI sulla presente deliberazione , dalla segretaria comunale, sia il parere
favorevole di regolarità tecnico- amministrativo sia il parere favorevole di regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, I comma, del T.u.e.l. n.26712000:
VISTO gli articoli nn. ll2 e l13 del T.u.e.l. n. 26712000, su servizi ed interventi

pubblici, formc della loro gestione.
VISTI i vigenti: statuto comunale, regolamento sui contratti, regolamento sul
funzionamento degli ufTici e dei servizi e prorruedimento sindacale di attribuzionc
responsabilità di vari servizi alla segretaria comunale,
VISTI gli artt. 48 e 134, IV comma, del mcdesimo testo unico;
convoto unanime 

DEL I BERA
l-la narrativa

deliberazione.
2-ln seguito alla gara informale esperita come esplicato in premessa, affidare alla ditta

Elettri Sabina, da Monteleone Sabina, unica offerente, il servizio di gestione delle lampade
votive del cimitero di .questo comune, secondo la normativa del capitolato speciale di
appalto, allegato A) e secondo le condizioni di gestione, allegato B).
3-Di far decorrere I'afTidamento di cui hattasi dalla stipulazione del contratto e per

venticinque anni.
4-Di approvare, ncll'allegato c), lo schema di contratto da stipulare con la citata ditta
5-Di dare atto che gli allegati A), B) e C) formano parte integrante e sostanziale della

presente delibcrazione.
6-Di evidenziare, inoltre, che la spesa di ogni utente per ogni contratto individuale e di

lire 2ó.000.
DELIBERA

Con successiva, separata vstazislls con esito unanime, di dichiarare la presente
deliberazione subito eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del
T.u.e.l. n.26712000.
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ì. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

i
'LLL'

Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L.- approvato con D.L.gs. n.
267 t2000:
E' stata affissa all' albo pretorio comunale il giorno per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124); E' stata comunicata con leffera n._
in data alla prefettura in relazione al disposto dell' art. 16 della
legge 19 mruzo 1990, n. 55, e successive modifrcazioni, trattandosi di materia di
cui all'art. 135, comma II ; E' stata comunicata , con lettera n. in data

ai capigruppo consiliari ( art. 125 );E' stata trasmessa al CO. RE. CO per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127,
comma III )

(a,

E'copia conforme all' originale.

Dalla residenza comunale il //,,
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Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

l) che la presente deliberazione, in applicazione della T.U.E.L.approvato con D.L.gs. n.
267/200:
e stata trasmessa con lettera n. in data
richiesta dei signori Consiglieri per il controllo:
- nei limiti delle legittimità denunciate ( art. 126 );- perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti
fondamentali del Consiglio ( an. 127, commi I e II ) ; E' stata trasmessa con letteran._
in data al CO. RE. CO a

, al CO. RE. CO a

il giorno

richiesta del Signor Prefetto fatta con

pubblicazione ( art. l34,Comma III );
ricezione da parte del CO. RE. CO dell'atto ( art.l34, c.

lettera n. In data:
2) E' divenuta esecutiva
- decorsi l0 giorni dalla
- decorsi 30 giorni dalla
l );

( Provv. To prot n. Adottato nella seduta del
3) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.l34 ) senzache sia
stata comunicata I'adozione di provvedimenti di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO comunicando di non aver riscontrato vizi di legittimità (
art. 134 ) ;

)
previsto dall'art. 124, per l5

grornr consecutivi. dal al
4) E ' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, qr.!) e perranro spiega i suoi
etfetti dal giorno stesso della sua adozione ,vale a dire il Lú 1' ) Z.:>);;,-etfetti dal giorno stesso della sua adozione ,vale a ane it Lú 1' Z Z.ú;;;
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Art.9 - le percentuali di incidenza sul canone annuo sono così riportate e ripartite:
l. manodopera 52%
2. materiali 23%
3. energia elettrica 22%
4. trasporto 3%




