In prosecuzione di seduta, il Sindaco-Presidente riferisce ai presenti che al punto n. 9 dell’ordine del
giorno diramato con nota prot. n. 6191 del 1 Giugno 2000 è iscritto l’argomento: “Regolamento
comunale per l’illuminazione votiva del cimitero comunale. Modifica norme”
Il Sindaco-Presidente illustra la proposta e chiarisce i motivi che rendono necessaria la modifica,
all’art. 7 del regolamento comunale per l’illuminazione votiva del cimitero, determinata dal divieto
di rinnovo tacito dei contratti delle pubblica amministrazione previsto dalla legge del 24.12.1993, n.
534,.
Entra il Consigliere Appella.
Aperta la discussione chiedono di intervenire i seguenti Consiglieri:
Consigliere GIORDANO Leonardo: Propone di porre come termine di scadenza 10 anni;
Consigliere VENNERI Claudia: Condivide la proposta del proprio capogruppo.
Ultimata la discussione, il Sindaco-Presidente invita i presenti a deliberare in merito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’ampia ed esauriente relazione svolta dal Sindaco-Presidente sull’argomento;
PREMESSO che con propria deliberazione n°52 dell'11-11-1999, esaminata senza rilievi dalla
Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 16/12/1999 con decisione prot.n°7565 e
reg.n°8109, si è proceduto all'approvazione del regolamento per l'illuminazione votiva del cimitero
comunale, composto da n°22 articoli;
CHE l'art.7 "durata della convenzione" del predetto regolamento prevede una durata minima di un
anno dei contratti di utenza ed il rinnovo tacito di detti contratti, in assenza di disdetta entro il 30
giugno dell'anno precedente;
CONSIDERATO che l'art.6-comma 2- della legge 24-12-1993 n°537 vieta il rinnovo tacito dei
contratti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi, disponendo la nullità dei
contratti stipulati in violazione di tale divieto;
RITENUTO OPPORTUNO, in virtù di tale obbligo normativo, DI procedere alla rettifica del
predetto art.7 del regolamento, stabilendo quale termine minimo del contratto di utenza una durata
superiore e prevedendo l'esercizio, per gli utenti, della facoltà di disdetta, prima della scadenza
minima stabilita, mediante comunicazione da formalizzarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni
anno;
Visto il decreto legislativo 25-2-1995, n°77 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15-5-1997, n°127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e la successiva 16-6-1998 n°191;;
Vista la legge 8-6-1990, n°142 e successive modifiche;
Rilevato che, ai sensi dell'art.53 -I° comma- della legge 8 giugno 1990 n°142, come
modificata dalla legge 15 maggio 1997 n°127, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente
proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:
a) dalla responsabile dell'ufficio contratti e dal responsabile dell'ufficio tributi, in ordine
alla regolarità tecnica;
A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il regolamento per l'illuminazione votiva del
cimitero comunale, riformulando l’art. 7 dello stesso come di seguito:
"la durata minima dei contratti di utenza è stabilita in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di
stipula della convenzione. Lo stesso giorno della convenzione sarà attivato l'impianto. Per il primo
periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portanto la scadenza al 31
dicembre dello stesso anno. I contratti di utenza potranno essere disdetti prima della scadenza del
termine minimo prefissata,previa semplice comunicazione, da parte degli utenti, da inoltrarsi entro
il 30 giugno dell'anno precedente."
2) Di riconfermare, nelle restanti parti, il predetto regolamento.
3) Disporre che la presente deliberazione venga inviata per il Controllo Preventivo di legittimità
alla Sezione Decentrata di Controllo ai sensi dell’art. 17, comma 33 della L. 15.05.1997, n. 127
e successive modifiche ed integrazioni.
4) Trasmettere copia di quest'atto all'ufficio contratti e tributi, per quanto di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere;
Visto l'art.47 -comma 3°- della legge 8/6/1990, n.142;
CON VOTI UNANIMI
Dichiara IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente deliberazione.

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROT. N__________
N. 39

DEL 6 GIUGNO 2000

OGGETTO: Regolamento comunale per l’illuminazione votiva del cimitero
comunale. Modifica norme

L'anno duemila....il giorno …sei....del mese di giugno alle ore 18,50
.nella Residenza
Comunale, e nella solita sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Nella prima convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
Consigliere
Puzzovivo Francesco
Ingusci Antonio
Gioia Francesco
Appella Rocco Mario
Gentile Salvatore
Leonardis Maurizio
Maiellaro Salvatore
Pontevolpe Rocco
Giordano Vincenzo
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Consigliere
Malvasi Giulio
Bertilaccio Marcello Carlo
Cipriano Luigi
Leonardo Giordano
Fattorini Riccardo W. G.
Pierro Camillo Donato
Venneri Claudia
Bastiano Giuseppe
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Il numero degli intervenuti e' legale.
Presiede il Dott. Puzzovivo Francesco
Assiste, con funzioni di Segretario, il Dott. Egidio LO MASSARO
VISTO: per conferma del parere espresso in
VISTO: per conferma parere di
proposta (art. 53 L. 142/90)
regolarità tecnica espresso su proposta
IL RAGIONIERE
di delibera
__________________________
(art. 53 L. 142/90)
IL RESPONSABILE
Per avvenuta copertura finanziaria ed
DELL’UFFICIO
assunzione dell’impegno n. __________
_____________________
______________________

IL RAGIONIERE
_______________________

A

X

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to: Dott. Francesco FUZZOVIVO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: INGUSCI Antonio

IL SEGRETARIO CAPO
F.to: Dr. Egidio LO MASSARO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 9 giugno
2000 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.47 della
L.8.6.21990, n.142.
Dalla Residenza Municipale, lì 12 giugno 2000
IL SEGRETARIO CAPO
F.to: Dr.Egidio LO MASSARO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE
copia della presente deliberazione è stata trasmessa:
[] al competente ORGANO DI CONTROLLO -Sez.Territoriale di Matera- per il preventivo visto di
legittimità., ai sensi dell'art. 17 - 33° comma della L. 127/97 con nota del 12.06.200
[] alla Prefettura di Matera in relazione al disposto dell'art.16 della L. 19.03.1990, n. 55 e successive
modificazioni, trattandosi di materia cui all’art. 45/2° L. 142/90 con nota del _________

IL SEGRETARIO CAPO
F.to: Dr. Egidio LO MASSARO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 giugno 2000
[] a seguito della pubblicazione per gg.10 all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.47/2ødella Legge
142/90.[] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 - 3ø comma - della
L.142/90.
[] per avvenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. con decisione del 22.06.2000 prot.n. 786reg.n. 3000
IL SEGRETARIO CAPO
F.to: Dr.Egidio LO MASSARO
________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 12 giugno 2000
IL SEGRETARIO CAPO
(Dr.Egidio LO MASSARO)
________________________________________________________________________________

