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LA GIUNTA  
 
 
Premesso che: 
 
- con contratto rep. n. 8123 del 12.12.1983, registrato a Cuneo il 03.01.1984 al n. 78, serie 1^, in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 361 del 27.09.1983, venne affidata 
alla società LUX PERPETUA S.n.c. ditta Barbieri e Colombari con sede in Roma la 
concessione della gestione del servizio di illuminazione elettrica di lampade votive sepolcrali 
nell’interno del cimitero urbano e dei cimiteri siti nelle località di San Rocco Castagnaretta, 
Confreria, Madonna dell’Olmo, San Benigno, Roata Rossi, Passatore, Ronchi, San Pietro del 
Gallo, Spinetta e Madonna delle Grazie per la durata di anni 25 a decorrere dal 1° marzo 1983, 
prevedendo un aggio di compartecipazione a favore del Comune nella misura del 15% 
dell’importo complessivo dei canoni annui di abbonamento riscossi; 

 
- l’art. 17 del suddetto contratto rep. 8123/1983 tra l’altro recita: “….nel caso in cui, alla 

scadenza, una delle due parti non intendesse più rinnovare la convenzione, è fatto obbligo di 
darne disdetta all’altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con 
preavviso di almeno sei mesi prima della sua normale scadenza”; 

 
- con lettera raccomandata r.r. prot. n. 40887 del 18.07.2007 è stata data formale disdetta della 

concessione di cui al citato contratto rep. n. 8123/1983 scadente il 29.02.2008; 
 
 
Dato atto che: 
 
- alla data odierna non sussistono i termini per espletare un appalto della gestione del servizio di 

durata prolungata secondo quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici di cui al 
D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

 
- non è stato programmato quanto disposto dall’art. 9 del contratto di concessione relativamente 

alla proprietà, alla scadenza, degli oggetti mobili quali lampade, apparecchi elettrici, 
trasformatori e materiali vari: nel caso di acquisto da parte della civica amministrazione di tali 
oggetti la catalogazione e relativa quantificazione economica necessita di tempi oltre la data 
del 29.02.2008 e, comunque, non sono disponibili le risorse economiche, mentre nel caso di 
rinuncia al diritto di acquisto, rimarrebbe interrotto il servizio fino all’insediamento di un 
nuovo gestore; 

 
- l’introito per la concessione di detto servizio relativamente all’ultima annualità accertata 

risulta di €. 13.190,45# e, pertanto, nelle more di espletamento della nuova gara d’appalto, al 
fine di non interrompere il servizio, si può procedere all’affidamento della concessione per la 
durata di un anno mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 
12.04.2006; 

 
 
Considerato che: 
 
- la gestione del servizio di cui trattasi da parte della predetta società LUX PERPETUA, ditta 

che opera in campo nazionale e concessionaria del servizio stesso fin dal 1928, non ha mai 
dato adito a osservazioni o rilievi; 
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- non esistono in loco ditte che operano nel settore; 
 
- è stata pertanto interpellata la società LUX PERPETUA, la quale, con offerta in data 

18.02.2008, si è dichiarata disponibile alla gestione del servizio per la durata di un anno a 
decorrere dal 01.03.2008 con scadenza il 28.02.2009 alle stesse tariffe praticate per l’anno 
2007, con un aumento dell’aggio corrisposto al comune al 20% sulle tariffe del canone di 
abbonamento per un importo presunto di €. 17.587,27#; 

 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare alla società LUX PERPETUA S.n.c. ditta Barbieri e Colombari di Levatesi Ines & 

C. con sede in Roma via Anapo n. 31 (p.iva 00902961002) la concessione della gestione del 
servizio di illuminazione elettrica di lampade votive sepolcrali nell’interno del cimitero urbano 
e dei cimiteri siti nelle località di San Rocco Castagnaretta, Confreria, Madonna dell’Olmo, 
San Benigno, Roata Rossi, Passatore, Ronchi, San Pietro del Gallo, Spinetta e Madonna delle 
Grazie per la durata di un anno a decorrere dal 1° marzo 2008 con scadenza il 28.02.2009; 

 
2. di dare atto che la concessione viene disciplinata con le modalità, prescrizioni, condizioni e 

obblighi tutti di cui al contratto rep. n. 8123/1983 con esclusione degli articoli non più 
conformi alle leggi in vigore in materia; 

 
3. di introitare i proventi che deriveranno dall’applicazione della suddetta concessione al Titolo 

III^, Cat. 01, Risorsa 0590, Capitolo 591000 “Canone concessione servizio illuminazione 
votiva” del bilancio di previsione 2008 e analogamente per l’anno 2009. (centro di costo 
10502) (codice Siope 3124); 

 
4. di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO. 
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LA GIUNTA 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


