
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 63 
 

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I  

CIMITERI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART 34, COMMA 

20, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICHE 

IN LEGGE 17 DICEMBRE.2012, N. 221. 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18,45  presso la 

sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in seduta PUBBLICA ORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio 

Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

X 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE X  

ROSSO Fabio 

   CRAVERO Valter 

   ABELLO Christian 

   TIBLE Bruno 

   MONDINO Stefano 

UUBERTO Oreste 

   GASTALDI Giuseppe 

   BRESSI Davide 
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Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure 

di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.05.2011 e relativo contratto 

l’Amministrazione Comunale di Villafalletto a seguito di espletamento di gara affidava alla 

LUXOM S.r.l. di Alessandria la gestione del servizio lampade votive presso i cimiteri comunali 

per il periodo 01-06-2011/31.05.2021; 

Veniva concessa proroga tecnica del servizio portando comunque la scadenza al 

31.12.2021. 

Per quanto sopra, al fine di garantire la continuità del servizio di illuminazione votiva dei 

cimiteri comunali, occorre prevedere, a partire dal 01.01.2022 una nuova formula 

gestionale. 

Considerato che: 

Il servizio cimiteriale attinente la gestione delle lampade votive, o “illuminazione votiva”, 

è stato qualificato come un servizio pubblico locale (Vedi Sentenza n.1893 del Consiglio di 

Stato, Sezione VI, 7 aprile 2006) e può assumere la configurazione di concessione di 

pubblico servizio data la possibilità di remunerazione del servizio dagli importi versati dai 

terzi per l’utilizzo (Vedi Sentenza n. 4 del Tar Lombardia Milano, Sezione I, 9 gennaio 2007); 

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni è stato oggetto di forte 

trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 

e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), con un’evoluzione scandita dall’abrogazione dell’art. 

23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla 

dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011; 

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile 

nell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell’art. 34, commi 20 e 

segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria; 

Nel contesto normativo di riferimento vigente, l’affidamento della gestione dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica può pertanto avvenire in alternativa: 

• a società di capitale individuata attraverso l’espletamento di procedura di gara ad 

evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di 

servizi di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

• a società a capitale misto pubblico e privato attraverso l’espletamento di procedura di 

gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016 per la scelta del socio privato a cui  attribuire specifici 

compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto); 

• a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari 

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 

l’ente o gli enti pubblici che la controllano - affidamento c.d. in house - (Secondo l comma 

8 dell’art. 4 del d.l. 95/2012 “A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può 

avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti 

richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in 

house….”.); 

Rilevato che: 

 

OGGETTO:  GESTIONE DEL SERVIZIO DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I  

CIMITERI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART 34, 

COMMA 20, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, 

CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 17 DICEMBRE.2012, N. 221 



Stante l’imminente scadenza dell’attuale concessione del servizio di gestione 

dell’illuminazione votiva dei cimiteri comunali risulta necessario per il Comune di 

Villafalletto, al fine di garantire la continuità del servizio per la cittadinanza, procedere alla 

nuova assegnazione del servizio in questione previa scelta della forma di organizzazione 

dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di settore come sopra riportato; 

Trattandosi già di un servizio gestito esternamente da oltre 30 anni, non si ritiene 

praticabile la gestione in economia; 

Per quanto sopra: 

Richiamata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21, della 

legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179, allegata alla 

presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1); 

Non esistono convenzione CONSIP attive per il predetto servizio; 

Visto il T.U.E.L. e la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse generale; 

Vista la relazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, dalla quale 

si evince la convenienza economica dell’operazione; 

Visto il parere favorevole del Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b, del D. Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto; 

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio competente e del responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,  

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di prendere atto e di fare propria la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza 

dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’art. 34, 

commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 

179, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1). 

3. Di autorizzare il dirigente del settore LL.PP. all’adozione di ogni provvedimento 

gestionale conseguente alla presente deliberazione. 

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza di 

provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 
 

         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to SOLA Roberta                                                                        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 25.01.2022 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 28.12.2021 
 

       x             Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
                Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 25.01.2022  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


