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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Sospensione del servizio lampade votive anno 2014 – elaborazione ruolo  – 

direttiva. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì TREDICI del mese GENNAIO alle ore 12.30 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Longano fornisce l’energia elettrica per l’alimentazione delle lampade 
votive site nel Cimitero comunale; 

 
EVIDENZIATO che il responsabile del servizio con nota prot. n. 70 in data 9.1.2015 ha comunicato, 
d’intesa con il Responsabile dei Lavori Pubblici, che la fornitura dell’energia elettrica che alimenta le 
lampade votive nel civico cimitero è stata sospesa nel corso dell’anno 2014 e precisamente dal 26.2.2014 
per gli utenti dei loculi interessati dall’esecuzione dei lavori di ricostruzione ed ampliamento dei loculi 
cimiteriali;  
 
RILEVATO  
- che, ai sensi di legge, il pagamento di un servizio, come quello relativo al servizio di alimentazione 
lampade votive, è legato, indissolubilmente, alla concreta fruizione dello stesso; 
- che, come detto, la fornitura di energia per le predette utenze è stata totalmente sospesa per l’anno 
2014 dal 26.2.2014 per cause imputabili all’esecuzione di lavori da parte di questo Ente; 
 
RILEVATO altresì 
- che alla mancata erogazione del servizio non può seguire una richiesta di pagamento; 
- che, pertanto, si rende necessario operare una elaborazione del ruolo esclusivamente per i mesi di 
utenza; 
 
RAVVISATA la necessità di intervenire con apposita direttiva al Responsabile del Servizio;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica, reso sulla 
corrispondente proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00 e riportati nel presente atto e che il presente atto non comporta oneri a carico 
dell’ente né minore entrate in quanto il pagamento del canone consegue alla spesa della fornitura 
elettrica che nel caso di specie non è intervenuta; 
 
A VOTI favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
PRENDERE ATTO che la fornitura dell’energia elettrica che alimenta le lampade votive nel civico 
cimitero è stata sospesa nel corso dell’anno 2014  e precisamente dal 26.2.2014 relativamente agli utenti 
dei loculi interessati dall’esecuzione dei lavori di ricostruzione ed ampliamento dei loculi cimiteriali;  
 
per l’effetto OPERARE una elaborazione del ruolo lampade votive 2014 esclusivamente per i mesi di 
fornitura di energia elettrica all’ utenza interessata; 
 
DARE APPOSITA DIRETTIVA  al Responsabile del Servizio affinché provveda  all’adozione di 
tutti i provvedimenti occorrenti all’esecuzione del presente deliberato; 
 
DARE ATTO che la minore entrata viene compensata dalla minore spesa relativa alla fornitura 
elettrica e pertanto non si ravvisano oneri anche indiretti a carico dell’ente; 
 
DICHIARARE con separata unanime favorevole votazione, data l’urgenza di provvedere 
all’adozione degli atti consequenziali vista l’imminenza dell’approvazione del ruolo, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs.  n. 267/2000. 



 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
 f.to geom. Gaetano Di Cicco         
 

dott.ssa Felicetta Mezzanotte 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il  13.1.2015  per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 13.1.2015 con lettera prot. n. 86 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì 13.1.2015                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 13.1.2015 
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


