
  
 

Comune di Campagnola Cremasca 
 

Provincia di Cremona 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

 N° 5  del 10/03/2011 
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'A NNO 

2011. 
 
 
 
L'anno duemilaundici, addì  dieci del mese di marzo  alle ore 14.30, nella sala delle adunanze 

presso la sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Gelati  la Giunta Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Ruggeri 

Dott. Fausto. 

Intervengono i Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
GELATI Giorgio  SINDACO  SI  
GUERINI ROCCO Agostino  VICE-SINDACO  SI  
FASCINA Barbara  ASSESSORE  SI  
CARRARA Raffaele  ASSESSORE  SI  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 0  

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 



   
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

  PREMESSO che con contratto in data 05/12/1996 n. rep. 357 questo Comune ha appaltato il 

servizio di illuminazione votiva alla Ditta LOVUCRE srl di Cremona per il periodo 01/12/1996 – 

31/12/2006; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 66 del 16/12/2004 avente per oggetto: “Determinazione 

tariffe illuminazione votiva per l’anno 2005”; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 7 del 09/01/2006 avente per oggetto: “Determinazione 

tariffe illuminazione votiva per l’anno 2006”; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 74 del 04/12/2007 avente per oggetto: “Determinazione 

tariffe illuminazione votiva per l’anno 2008”; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 63 del 02/12/2008 avente per oggetto: “Determinazione 

tariffe illuminazione votiva per l’anno 2009”; 

VISTA la nota del 23/11/2009 pervenuta in data 26/11/2009 al protocollo n. 3048 della Ditta 

LOVUCRE srl di Cremona con la quale si rende noto che i costi dell’abbonamento e dell’allaccio per il 

servizio di illuminazione votiva per l’anno 2010 sono rimaste invariate; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 22 del 11/03/2010 avente per oggetto “Determinazione 

tariffe illuminazione votiva per la’anno 2010”; 

VISTO l’art. 11 del contratto di appalto sopra citato; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 

proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità tecnica del provvedimento; 

 Con voti favorevoli ed unanimi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per l’anno 2011 le tariffe del servizio illuminazione votiva, rimaste invariate, 

appaltato alla Ditta LOVUCRE S.r.l. di Cremona come segue: 

 - Abbonamento € 17,01 

 - Allaccio     € 61,43  

2. DI RITENERE il contributo a favore del Comune di cui all’art. 12 del contratto di appalto in € 0,52; 

3. DI COMUNICARE il contenuto della presente alla ditta LOVUCRE srl di Cremona per quanto di 

competenza. 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4°, D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 



                                               Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 
 Giorgio Gelati 

Il Segretario Generale 
 Ruggeri Dott. Fausto 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :   ed ivi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Generale 
 Ruggeri Dott. Fausto 

 
 

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 
 
La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data   , prot. n.    
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / delibera 
prot. n.    del   . 
 
Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:   , prot. n.    . 
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data . 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Ruggeri Dott. Fausto 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] E’ stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Ruggeri Dott. Fausto 

 
 
 
       

 
 

 
 
 


