COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO
DEL COMUNE DI RAMACCA

* * *

APPROVATO
con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. !..tI del 7~-\q

-2oJ'L

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno del
Cimitero Comunale. Il Comune provvede alla costruzione ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti occorrenti per l'illuminazione delle tombe e per l'installazione
delle lampade votive. Fanno eccezione gli impianti per l'illuminazione delle luci votive
all'interno delle Cappelle Gentilizie per le quali il Comune provvede alla sola erogazione
dell'energia elettrica. La costruzione dell'impianto è effettuata dal concessionario della
cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato solo previa verifica della
documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle Cappelle
Gentilizie è a carico del concessionario.
Art. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera al del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in
economia a mezzo di personale dipendente o mediante altre forme di gestione di servizi
pubblici locali previsti dalle vigenti normative in materia.
2. Il servizio rientra tra quelli fomiti a domanda individuale.
3. Le disposizioni di cui appresso devono intendersi
all'eventuale prestazione del servizio in concessione .

quali principi inderogabili in ordine

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
l.

Le tariffe del servlZlO sono determinate annualmente dall'Organo esecutivo dell'Ente e
rientrano tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione
del Bilancio di previsione.

2. In assenza del provvedimento di determinazione
applicarsi quelle dell'anno precedente

delle relative tariffe, continuano

3. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza
dell'esercizio finartziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

dal

ad

lO gennaio

4. E' di competenza del medesimo Organo determinare l'importo del diritto di primo impianto.

Art. 4
UFFICI COMPETENTI
1. Aglieffetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in :
a) procedure amministrative (ricezione ed esame domande di allaccio, distacco, modifiche ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e rec1ami- stipula contratti);
b) procedure contabili:
iscrizione nel ruolo
riscossione, accertamento e contenzioso;

delle entrate

b) procedure tecniche (allacciamento utenza, manutenzione

patrimoniali,

liquidazione,

punto luce, distacco, ripristino).

2. Le procedure amministrative e contabili sono espletate dall'Area Economico Finanziaria
(Ufficio Entrate e Tributi). La responsabilità del procedimento compete al Responsabile
dell'Area Finanziaria o a persona da lui incaricata.
3. Le procedure tecniche sono espletate dall'Area Gestione Territorio (Ufficio Servizi
Cimiteriali). La responsabilità del procedimento compete al Responsabile dell'Area Tecnica
e/o a persona da lui incaricata.
4. La Giunta Municipale in sede di assegnazione del Piano Esecutivo di gestione ovvero in sede
di rideterminazione della struttura organizzativa dell'Ente è autorizzata ad effettuare una
diversa e più opportunamente consona assegnazione dei procedimenti.

Art. 5
MODALITA'

DI FORNITURA

DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione
ininterrotta
dell'utenza delle lampade votive
assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è
tecnicamente possibile.
2. La durata dell'abbonamento coincide con il periodo di sepoltura, come specificato all'art. 9
del presente regolamento. Il canone di abbonamento è annuale decorrente dal 1 gennaio
al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino
del servizio il pagamento sarà dovuto nella misura intera nel caso in cui l'allacciamento o il
ripristino avvengano entro il 30 giugno; nella misura del 50% qualora avvengano dopo tale
data.
0

3. Ove si accerti il mancato funzionamento
lampade anche su segnalazione dell'utente.

il Comune provvederà alla sostituzione delle

4. Di norma l'illuminazione avviene mediante lampade ad incandescenza da 3W, tuttavia il
Comune si riserva la facoltà di impiegare lampade a "basso consumo" eventualmente
ritenute più idonee per il servizio.
5. Il Comune (ovvero il gestore in caso di servizio reso in concessione) si riserva la facoltà di
sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni
di energia elettrica, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore come
sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice,
messa fuori uso
momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc., non danno luogo a risarcimento, a
responsabilità ed a pretese di sorta.
6. Il Comune (ovvero il gestore in caso di servizio reso in concessione) non assume
responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio,
compreso asporto di lampade, causati da terzi.
Art. 6
MODALITA'

PER IL RILASCIO

DELL'AUTORIZZAZIONE

ALL'ISTALLAZIONE

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno domanda al
Sindaco, nel rispetto della legge sull'imposta di bollo se dovuta, su apposito modulo fornito
dal Comune, ove sono riportate le condizioni e le modalità tutte di erogazione del servizio
stesso (Allegato A).

Art.7
COSTO DEL SERVIZIO

l.

D'ILLUMINAZIONE

Il costo del servizio d'illuminazione votiva è stabilito in tariffa su indicazione dell'Organo
esecutivo dell'Ente ed è a carico dell'utente. Detto costo comprende:
a) Un contributo fisso, a fondo perduto, da pagar si una volta sola al momento della
presentazione della richiesta di allacciamento
a titolo di rimborso spese; esso
comprende le spese di allacciamento e di derivazione e la fornitura e posa in opera
di portalampade e lampadine.
b) Un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale tramite tesoreria Comunale o
versamento in c/c postale;
in via anticipata per i nuovi allacciamenti, in via
posticipata ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo per quelli in corso. In sede
di prima applicazione del presente regolamento il contributo fisso di cui alla letto a)
viene determinato in €. 30,00, e in €. 10,00 per ogni allaccio in più richiesto,
mentre il canone di cui alla lettera b) viene determinato in €. 15,00 e di €. 5,00 per
ogni punto luce in più richiesto.
Art. 8
MODALITA'

l.

D'ALLACCIO

Gli impianti di allaccio di luce votiva sono eseguiti esclusivamente
dal personale
dipendente del Comune di Ramacca, in caso di concessione a terzi del servizio, dR
personale della ditta concessionaria e riguardo l'allaccio della corrente e la fornitura degli
speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa o artistica.

Art. 9
DURATA E VALIDITA·

DELCONTRA'M'O

l. La durata dell'abbonamento coincide con il periodo di sepoltura, salvo disdetta da parte
dell'utente, e non può essere inferiore ad un anno. L'abbonamento stesso decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta installazione dell'impianto.
Qualora l'abbonato non ne dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza con lettera
raccomandata diretta al Dirigente competente, l'abbonamento si intende rinnovato di anno
in anno, per tacito consenso.
2. Il contratto si intende risolto se entro il termine di mesi tre dalla scadenza (31 Marzo),
l'utente non avrà eseguito regolarmente il pagamento. Tale ipotesi, oltre a produrre gli
effetti di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento, fa si che, qualora l'utente
volesse nuovamente stipulare il contratto, dovrà, ripresentata la domanda, versare anche
il contributo fisso di cui alla letto a) del precedente art. 7.
Art. 10
DIVIETI

l. E' vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o
subaffittare la corrente e fare quant'altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni
all'impianto esistente.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento di eventuali danni, salva qualunque altra
azione, civile e penale, rimandando in facoltà al Comune interrompere il servizio stesso.

Art. 11
RECLAMI

l. Qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto. L'utente non ha, per tale motivo, diritto
di sospendere i pagamenti, da effettuarsi nelle modalità prima stabilite.
Art. 12
INTERRUZIONI

L'Amministrazione Comunale o l'Ente gestore non assume alcuna responsabilità per
eventuali interruzioni dell'erogazione dipendenti dall'Ente fornitore dell'energia elettrica, o
dovute a guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti
uragani, incendi, per eventuali provvedimenti di carattere generale relativi alla diminuzione
dei consumi ed in genere per fatto dovuto a terzi. L'abbonato non potrà pertanto avere
diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.
Art. 13
SUCCESSIONE

O VARIAZIONE

DEL CONTRA'M'O

1. In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare
al contratto, ai fini della sua cessione.

ART. 14
MANCATO PAGAMENTO

DEL CANONE

1. Se entro tre mesi dal termine utile per il pagamento del canone l'utente non avrà
ottemperato, il Comune, senza preavviso sospenderà l'erogazione di energia elettrica senza
alcun diritto di rivalsa da parte dell'utente e provvederà al recupero coatto del credito, ai
sensi della normativa vigente in materia.
2. L'utente sarà, altresì, tenuto a corrispondere una penale per il ritardato pagamento( oltre il
quindicesimo giorno della scadenza) fissata in €. 5,00.

Allegato

Al

COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

11/\AREA FINANZA E CONTABILITA'
Ufficio Tributi

AL SIG SINDACO
DEL COMUNE DI RAMACCA
RAMACCA
OGGETTO:

RICHIESTA

DI

ATTIVAZIONE

/CAMBIO

NOMINATIVO/DISDETTA

DEL

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.

Il/La sottoscritto/

a

, nato/ a

a

Prov

di

il

residente nel Comune

Via

telefono

n.c

.

.in qualità di

.

Codice Fiscale

_

CHIEDE
(Sbarrare la casella interessata)

D L'ATTIVAZIONE

del servizio lampade

relativa a:
a) Loculo n

votive presso il cimitero di Ramacca

Lotto

Fila n

Nome defunto

.

Nato il
b) Ossario n

Deceduto il

;

Lotto

,

Fila n

Nome defunto
Nato il

.
.

Deceduto il

c) Postazione inumazione n

;

campo

.

Nome defunto
Nato il

.

.
Deceduto il

;

d) Cappella gentilizia della famiglia
concessionata al Sig.

.
N. Lampade

.

INFORMAZIONI ALL'UTENTE
Il servizio di allacciamento, consistente nel solo attacco di derivazione dalla rete principale con
fornitura di portalampada e relativa lampadina, è effettuato esclusivamente da personale
appositamente incaricato dal Comune.
Il servizio è effettuato utilizzando lampade di tipo unico, che saranno fomite dal Comune, al quale
spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e l'eventuale sostituzione delle lampade.
Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi stabiliti nel
Regolamento e comunque nei modi e termini indicati nella richiesta che sarà recapitata direttamente
all'utente all'indirizzo da lui indicato al momento della domanda di attivazione della Lampada
votiva.
Ogni anno la richiesta con le modalità di pagamento del canone annuo di consumo sarà inviato allo
stesso indirizzo dell' utente.
Qualora l'utente non provveda al pagamento, entro il termine indicato nel Regolamento e/o nella
richiesta del canone annuo di consumo, l'ufficio comunale competente provvederà, senza altro
avviso, a sospendere l'erogazione di corrente senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi
specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il
servizio sospeso sarà ripristinato previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di
allacciamento previa nuova domanda di allaccio. (Art. 9 del Regolamento)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si allega copia del versamento.

,

Data

Il Richiedente

.

Riservato all'Ufficio Tributi

Visto quanto sopradetto, si autorizza la richiesta.

Il Responsabile
dell'Ufficio Tributi
Il Responsabile
della II 1\ Area Finanza e contabilità

Ufficio Tributi - Piazza Umberto n. 1495040

- RAMACCA Te!. 095/7930213

AlI. B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

lilla sottoscritto/a

------------------------------------------------------------(cognome)
(nome)

nato/a a --------------~~------------------------- ( )il
(luogo)
(pro v.)
( __ ) in via
residente a
(luogo)

(pro v.)

(data)

n.

(indirizzo)

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di tal una delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R.
445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e

DICHIARA
Di essere concessionario/a

'.

del provvedimento amministrativo

ai

CHE

della cappella Iloculo

_

Di essere erede del de cuius ----------------------------------------------------Di essere coerede della cappellalloculo
Per n.

_

lampdadale.

Per quanto sopra si impegna a corrispondere

il canone

che annualmente il Comune

stabilire alle condizione tutte poste dali 'Ente.

Ramacca, lì

_
IL DICHIARANTE

La dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza.
Li,

_

L'ADDETTO

andrà a

