DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 11.02.2010
OGGETTO: Servizio luci votive pressoi i cimiteri comunali. Indirizzi al funzionario per il mantenimento
del servizio

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il contratto Rep. 3764 del 22.03.2005 con il quale, a seguito di
espletamento gara di appalto, si concedeva alla Ditta Marzaro Impianti di Marzaro Roberto con
sede in Pianiga (Ve), il servizio luci votive presso i Cimiteri Comunali;
PRESO ATTO che il contratto di cui sopra andrà a scadere il 28.02.2010;
RICHIAMATA la nota prot. n° 31760 del 29.12.2009, con la quale la Ditta Marzaro
Impianti di Marzaro Roberto con sede in Pianiga (Ve) ha chiesto il rinnovo della concessione, in
forza dell’art. 3 del capitolato d’appalto e del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 4 dello Statuto della Società Jebetum s.r.l., partecipata al
100% del Comune di Zevio, dispone che la società ha per oggetto, nell’ambito esclusivo del
territorio di Zevio, tra l’altro, la seguente attività: “la pubblica illuminazione ed illuminazione
votiva dei cimiteri“;
RICHIAMATA la nota del Funzionario Dirigente U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia prot. n° 200 del 07.01.2010 con la quale si chiedeva alla Giunta Comunale se fosse
intenzione dell’Amministrazione Comunale fare gestire o meno il servizio luci votive dalla
Società Jebetum S.r.l.;
CONSIDERATO che nella nota prot. n° 200 del 07.01.2010 il Funzionario Dirigente U.O.
Servizi alla Persona e alla Famiglia precisava che in caso negativo si sarebbe adoperato
celermente per la verifica delle condizioni per il rinnovo della concessione alla Ditta Marzaro
Impianti o, in caso di impossibilità, per l’espletamento di nuova gara d’appalto;
PRESO ATTO che nel programma di attività anno 2010 della Società Jebetum S.r.l.,
partecipata al 100% del Comune di Zevio, presentato all’Amministrazione in data 22.12.2009 con
prot. n° 31391 e in data 25.01.2010 prot. n° 1977 non compare il servizio delle luci votive nei
cimiteri comunali;
CONSIDERATO opportuno, data anche la particolarità del servizio che incide sul
sentimento di pietà dei defunti della popolazione, non privarsi dello stesso;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che il contratto Rep. 3764 del 22.03.2005 con il quale, a seguito di
espletamento gara di appalto, si concedeva alla Ditta Marzaro Impianti di Marzaro Roberto
con sede in Pianiga (Ve), il servizio luci votive presso i Cimiteri Comunali, scadrà il
28.02.2010.

2. DI PRENDERE ATTO che nel programma di attività anno 2010 della Società Jebetum S.r.l.,
partecipata al 100% del Comune di Zevio, presentato all’Amministrazione in data 22.12.2009
con prot. n° 31391 e in data 25.01.2010 prot. n° 1977, non compare il servizio delle luci
votive nei cimiteri comunali.
3. DI VOLER MANTENERE il servizio luci votive nei tre Cimiteri Comunali considerata la
particolarità del servizio stesso che incide sul sentimento di pietà dei defunti della
popolazione.
4. DI DARE MANDATO al Funzionario Dirigente U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia di
adoperarsi e per la verifica delle condizioni per il rinnovo della concessione alla Ditta
Marzaro Impianti di Marzaro Roberto (ditta individuale) con sede in Cazzago di Pianiga (VE)
– Via Provinciale Sud n. 61, C.F. MRZ RRT 61R07 D325M – P.IVA 02353380278 o, in caso
di impossibilità, per l’espletamento di nuova gara d’appalto.
5. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

