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DELIBERAZIONE N° 58 DEL 02/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE – PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2012.

L'anno duemilacinque, addì due del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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N.
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – PERIODO
01/01/2006 – 31/12/2012.

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Tiengo.
Il Cons. MONTESANO chiede da quale legge viene disciplinato il capitolato speciale d’appalto.
Il Segretario Comunale risponde che le leggi che andranno a disciplinare la concessione del
servizio pubblico, saranno riportate negli atti di indizione di gara che verranno approvati con
determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Cernusco Lombardone, in
quanto capoconvenzione.
Il Cons. MONTESANO chiede se si è in presenza di un servizio o in presenza di un lavoro
pubblico.
Il Segretario Comunale risponde che si è in presenza di una concessione di servizio pubblico ed
anche di lavoro pubblico.
Il Cons. MONTESANO dichiara che la proposta di deliberazione è carente in quanto non sono
riportate la L.R. del 2000 sul risparmio energetico, tutte le normative correlate, non è prevista
l’attestazione SOA e non è previsto che l’appaltatore debba avere un’assicurazione.
Il Segretario Comunale risponde che la deliberazione non è carente e che le leggi saranno
richiamate negli atti di indizione della gara e che l’appaltatore è sempre tenuto ad avere copertura
assicurativa richiamata nel contratto ed invita il consigliere a chiedere all’ufficio tecnico del comune
di Cernusco Lombardone, tramite la consueta procedura di accesso agli atti, gli stessi quando
saranno pronti.
Si riporta integralmente a verbale l’intervento del Cons. MOLGORA A. consegnato al Segretario
Generale: “All’art. 8 tariffe per l’utenza, sono esposti dei valori uguali per gli utenti dei due
comuni.Visto che il Comune di Osnago si fa carico del costo del consumo di energia elettrica,
perché non diminuire il costo a carico dell’utente?
Nell’allegato B condizioni generali di abbonamento, l’art. 3 dice “il canone di abbonamento ... dovrà
essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione”. Normalmente per un servizio si paga dopo
aver ottenuto tale servizio. Oltretutto, i cittadini di osnago hanno già pagato per una prestazione
non ottenuta, come riconosciuto dallo stesso sig. Sindaco che ha dichiarato di voler valutare un
sistema di rimborso per i danni subiti dai cittadini.
− Se non vogliamo ricadere nello stesso errore e nello stesso tempo venire incontro al nuovo
concessionario del servizio, io proporrei che il pagamento avvenga nel seguente modo:
pagamento del 50% della tariffa all’inizio del contratto di utenza o dell’anno solare
− saldo anno precedente più 50%: acconto all’inizio del nuovo anno di contratto
in questo modo salvaguardiamo l’utente che, in caso di mancato servizio, può far valere le proprie
ragioni prima di effettuare il pagamento del saldo, a prescindere dalle sanzioni che può applicare il
comune per inadempienze del concessionario.
Nell’allegato B condizioni generali di abbonamento, sono elencati tanto obblighi dell’utente, tanti
diritti del concessionario ma nessun diritto dell’utente. Non sarà il caso di rivedere un attimo i
contenuti di tale allegato B ?”.
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L’Assessore TIENGO risponde che in una gara ci sono diritti e doveri.
Il Cons. MOLGORA dichiara che non c’è mai un coinvolgimento delle minoranze nella gestione
amministrativa del comune e ciò sia per il capitolato relativo all’illuminazione votiva che per il
bilancio, nonostante l’assessore Caglio abbia parlato nell’ambito della relazione politica
dell’esistenza di un bilancio partecipato.
L’Assessore CAGLIO risponde che la Giunta ha tenuto sei assemblee pubbliche coinvolgendo
tutta la cittadinanza e pertanto chi ha ritenuto di non intervenire ha compiuto una scelta.
L’Assessore CAGLIO continua specificando che la Consulta costituisce un tavolo di confronto e
che pertanto non si può parlare di mancato coinvolgimento della minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Cernusco Lombardone ed il Comune di Osnago intendono procedere
all’indizione di un’unica gara d’appalto per la concessione del servizio di illuminazione votiva
presso i rispettivi cimiteri per il periodo 1.1.2006/31.12.2012 (vedi convenzione approvata con
delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 2.12.2005);
Ritenuto di avviare le procedure per la scelta del nuovo contraente;
Visto ed esaminato l’allegato capitolato speciale composto da n.16 articoli, il quale è ritenuto
meritevole di approvazione;
Vista l’urgenza di provvedere in merito al fine di assicurare per tempo l’espletamento della gara ed
il conseguente affidamento del servizio in concessione;
Visto l’art.42 lett.e) del D.Lgs.n.267/2000 che rimette alla competenza del Consiglio Comunale la
concessione dei pubblici servizi;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Il SINDACO pone a votazione il testo della proposta di deliberazione comprensiva degli allegati:
Voti favorevoli 11, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Molgora A., Chiesa, Dimidri e Montesano)
resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
Il SINDACO pone a votazione il testo della proposta di deliberazione comprensiva degli allegati e
delle modifiche già accolte dal Consiglio Comunale di Cernusco Lombardone:
INTEGRAZIONE ALL’ART. 8 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:
A tutte le tariffe delle utenze andrà aggiunto “+ IVA”.
INTEGRAZIONE DELL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 8 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
ABBONAMENTO che così recita: “E’ facoltà dell’abbonato richiedere alla società
concessionaria il pagamento anticipato di più annualità e di più utenze in un’unica soluzione”.
Voti favorevoli 11, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Molgora A., Chiesa, Dimidri e Montesano)
resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di approvare il capitolato speciale per la concessione del servizio di illuminazione votiva presso
il cimitero comunale per il periodo 1.1.2006/31.12.2012, composto da n. 16 articoli come da
testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e contenente le modifiche come
sopra approvate;
2. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cernusco Lombardone, quale
capo convenzione, l’espletamento dell’unica gara per la concessione del servizio di
illuminazione votiva, l’adozione di ogni atto di indizione ed aggiudicazione del servizio;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (favorevoli 11, astenuti nessuno e 5
contrari: Maggi, Molgora A., Chiesa, Dimidri e Montesano), immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

