
DETERMINAZIONE
n. 416 del 05/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate: 

-  la  Delibera di  C.C.  n.  12  DEL 05.02.2020 "  Approvazione del  bilancio  di  previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati" ;

-  la  Delibera  di  G.C.  N.  14  DEL  14.02.2020  "  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Verificata  la  regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Visto il canone annuo per l’erogazione dell’energia elettrica stabilito con delibera di Giunta 
n. 112 del 23.11.2017;
Visto il ruolo lampade votive per l’anno 2019 per un importo di € 47.640,00 == ;
Vista la  determina  n.  405  del  27/11/2020  avente  per  oggetto  “SERVIZIO  ITL  CON 
POSTEL - RUOLI LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 ”;
Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;
Viste le vigenti disposizioni in materia;

P R O P O N E 

1. l’approvazione utenti lampade votive anno 2019, dell’importo complessivo di € 
47.640,00, così composto; 

 
 

NR. UTENTI NR. LAMPADE IMPONIBILE IVA TOTALE

1200 2382 € 39.049,18 € 8.590,82 € 47.640,00
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2. di  introitare  il  ruolo  lampade  votive  al  capitolo  280  risorsa  3740  “PROVENTI 
DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA” 

3. di  stabilire  che  il  ruolo  utenti  lampade  votive  per  l’anno  2019,  dell’importo 
complessivo di € 47.640,00, avrà scadenza il 31 GENNAIO 2021 

4. di  stabilire  che  il  Ruolo  verrà  riscosso  applicando le  disposizioni  riportate  nella 
convenzione Poste Italiane S.P.A., approvata con determina n. 405 del 27.11.2020 
in premessa richiamata. 

5. di dare atto che l'esigibilità, avverrà entro il 31.06.2021. 
6. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria,  per  gli 

adempimenti di competenza. 

 
LI, 5.12.2020
 
 Il Responsabile del Procedimento

(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE 

-  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale

copia informatica per consultazione



SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - 
SERV. ALLA PERSONA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 05/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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