
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 19 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE    AGGIORNAMENTO    PREZZI    PER   

ALLACCIO E ABBONAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 

2021.          
 

 
 

             L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 

RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Assente 

ROVIDA ANTONIO ASSESSORE Presente 

      

      

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO 

GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Decreto del Consiglio dei Ministri del 19.03.2021 (“Decreto sostegni”) ha 

previsto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021; 

 

VISTA la propria concessione del servizio d’illuminazione votiva al cimitero comunale in vigore 

dal 01-01-2015 al 31-12-2020; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 115 del 31.12.2020, la 

concessione sopra citata è stata prorogata per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che la ditta Lovucre srl di Cremona ha presentato richiesta, ns. prot. n. 000377 il 

28.01.2021, di aggiornamento dei prezzi del servizio di illuminazione votiva per l’anno 2021, 

applicando l’aumento del costo della manodopera delle imprese di servizi e dei materiali, calcolati 

sulla base dell’adeguamento ISTAT (calcolato al 30 novembre 2019), dei prezzi di consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati, pari a 1%, per quanto ne deriva: 

• Prezzo canone abbonamento   Anno 2020  €  8,74  Anno 2021 €   9,79 

• Prezzo allacciamento   Anno 2020 € 31,60 Anno 2021 € 31,60 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi da numero due assessori presenti e votanti:  

 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto dell’adeguamento prezzi richiesto dalla ditta LO.VU.CRE. di Cremona per 

servizio illuminazione votiva dei cimiteri per l’anno 2021, dando atto che i nuovi costi, IVA 

esclusa saranno i seguenti: 

a. Prezzo canone abbonamento   Anno 2021 €   9,79   

       

b. Prezzo allacciamento   Anno 2021 € 31,60   

       

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, alla ditta 

LO.VU.CRE. di Cremona per le determinazioni di specifica competenza. 

 

Stante l’urgenza di procedere, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese da numero 

due assessori presenti e votanti: 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo134 del 

D.Lgs. N.267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE    ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo 

comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

➢ È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li   .  .     

 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

➢ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267. 

 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
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