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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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; 

 
- con propria deliberazione n. 18 del 26.02.2008 è stato prorogato l’affidamento della 

concessione del servizio per il periodo dal 01.03.2008 al 28.02.2009 alla ditta LUX 
PERPETUA, con le modalità, prescrizioni, condizioni e obblighi tutti di cui al contratto rep. 
8123/1983, con esclusione degli articoli non più conformi alle leggi in vigore in materia; 

 
- in data 28.02.2009 è scaduta la proroga della concessione di cui alla citata deliberazione G.C. 

n. 18/2008; 
 
- l’art. 9 del contratto di concessione rep. 8123/1983 stabilisce che: “la proprietà degli oggetti 

mobili come lampade, apparecchi elettrici, trasformatori e materiali vari rimarrà alla società. 
E’ tuttavia riservato al comune di Cuneo il diritto di acquistare detti materiali e detti oggetti 
mediante pagamento del giusto valore”; 

 
- l’ufficio Cimiteri reputa più conveniente mantenere gli impianti esistenti nella loro interezza 

così come realizzati dalla ditta Lux Perpetua e da essa certificati a norma di legge, anziché 
smantellare le parti mobili degli stessi e ricostruire quanto rimosso, anche nell’ottica di non 
interrompere il servizio per l’utenza, esercitando pertanto il diritto di acquisto degli oggetti 
mobili come previsto dal sopra citato art. 9 del contratto n. 8123; 

 
- la ditta Lux Perpetua, in occasione della consegna degli schemi elettrici, planimetrie e 

certificazioni di legge in materia di impianti elettrici, aggiornati alla situazione attuale, ha 
presentato apposita relazione tecnica con il computo dell’ammontare del valore degli oggetti 
mobili, ammontante a €. 39.480,60#, I.V.A. 20% compresa per 11 cimiteri; 

 
- l’ufficio Cimiteri ha analizzato il computo di cui sopra e ritiene la cifra equa e ne riconosce “il 

giusto valore”; 
 
- l’aggio spettante al comune di Cuneo per il servizio di illuminazione votiva per l’anno 2009 

ammonta a €. 17.587,00#; 
 
- con lettere prot. 14847 del 12.03.2009 e prot. 18693 dell’1.04.2009 è stata proposta la proroga 

della gestione del servizio negli 11 cimiteri del comune di Cuneo per ulteriori mesi 34 dal 
01.03.209 al 31.12.2011 alle seguenti condizioni: 
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1) Realizzazione delle nuove opere necessarie a integrare gli impianti di illuminazione 
elettrica delle lampade votive sepolcrali (parti fisse e mobili) nelle seguenti nuove serie di 
loculi che rimarranno alla scadenza (31.12.2011) in piena proprietà in ogni loro parte del 
comune di Cuneo: 
� Cimitero frazionale di San Rocco Castagnaretta serie IV (n. 1.488 loculi n. 1.056 

cellette ossario) 
� Cimitero frazionale di Ronchi (n. 96 loculi e n. 48 cellette ossario) 

2) Compensazione del valore richiesto di €. 39.480,60# I.V.A. 20% compresa, esercitando il 
diritto di acquisto degli oggetti mobili come previsto dall’art. 9 del contratto 1823/1983, 
rinunciando alla corresponsione del dovuto aggio per mesi 34 

3) Canone bloccato per gli utenti fino alla scadenza; 
 
 
Considerato che: 
 
- la ditta Lux Perpetua con lettera prot. 14/2009 del 07.04.2009 ha dichiarato di accettare la 

proroga del servizio alle summenzionate condizioni; 
 
- 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, 

 
- non esistono in loco ditte che operano nel settore; 
 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 
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dell’Olmo, San Benigno, Roata Rossi, Passatore, Ronchi, San Pietro del Gallo, Spinetta e 
Madonna delle Grazie per la durata di mesi 34 a decorrere dal 1° marzo 2009 con scadenza il 
31.12.2011 alle seguenti condizioni: 
a. Realizzazione delle nuove opere necessarie a integrare gli impianti di illuminazione 

elettrica delle lampade votive sepolcrali (parti fisse e mobili) nelle seguenti nuove serie 
di loculi che rimarranno alla scadenza (31.12.2011) in piena proprietà in ogni loro parte 
del comune di Cuneo: 
� Cimitero frazionale di San Rocco Castagnaretta serie IV (n. 1.488 loculi n. 1.056 

cellette ossario) 
� Cimitero frazionale di Ronchi (n. 96 loculi e n. 48 cellette ossario) 

b. Compensazione del valore richiesto di €. 39.480,60# I.V.A. 20% compresa, esercitando 
il diritto di acquisto degli oggetti mobili come previsto dall’art. 9 del contratto 
1823/1983, rinunciando il comune alla corresponsione del dovuto aggio per mesi 34 

c. Canone bloccato per gli utenti fino alla scadenza; 
 
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  e dell’art. 9 e, pertanto, alla scadenza del 31.12.2011 
tutte le parti mobili degli impianti di tutti i cimiteri saranno in piena ed esclusiva proprietà 
del Comune; 

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

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

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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. 


