
COMUNE DI ROCCA D’ARCE 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  47   DEL 11/08/2014  
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per il servizio di Illuminazione Votiva nel 
                      Cimitero Comunale. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di agosto  alle ore 21,57nella sala delle adunanze 
consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria pubblica – prima convocazione. 
 
Presiede la seduta il Sindaco  Dott. Pantanella Rocco (1959)                                               
Dei consiglieri comunali sono presenti n.       e assenti sebbene invitati n.                                          
come segue: 
 
 
N. 
D’ORD. 

COGNOME E NOME PRESENTE 
 

ASSENTE 

1 PANTANELLA ROCCO   1959           SI  
2 DI FOLCO MARILENA             SI 
3 TESTA GAETANO           SI  
4 PANTANELLA ROCCO 1948           SI   
5 MOLLICONE BERNARDO           SI  
6 FRAIOLI ANTONIO           SI             
7 ARCESE ARDUINO           SI                              
8 DI FOLCO SERGIO           SI  
9 QUAGLIERI ANTONELLO           SI           
10 LANCIA MARIO                     SI 
11 SIMONE DANIELE           SI            
 
Fra gli assenti sono giustificati (art. 289del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148), i signori: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………   
Con l’assistenza del Segretario comunale Dr. Antonio Salvati                                                                      
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto : 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno espresso parere  favorevole………………………………….     
 



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO D I ILLUMINAZIONE 
                VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Udita la discussione in merito al presente argomento per la quale si rinvia al verbale di seduta; 
 
Premesso che: 
 

- Con contratto di appalto n. 13 del 14/06/1994 si affidava in concessione il servizio di 
illuminazione votiva nel cimitero comunale alla Ditta “Romana Luminex snc con sede in 
Roma”; 

- Con nota n. 2018 del 07/12/2012 inviata alla Ditta sopra citata a mezzo raccomandata a.r. si 
dava disdetta della concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale di 
Rocca d’Arce a sensi dell’art. 14 del contratto di concessione;  

- Il contratto con il vecchio gestore “Romana Luminex” è cessato il 31/12/2013; 
- E’ intenzione di questa Amministrazione procedere alla gestione diretta del servizio di 

illuminazione votiva nel Cimitero Comunale; 
 
VISTA  la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante <<Delega al Governa in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione>> e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 
21 e 26; 
 
VISTO  il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
 
CONSTATATO  che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
DATO ATTO  che 

- ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

-     il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 luglio 2014 
 

CONSIDERATO  necessario regolamentare il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale; 
 
VISTO  lo schema del nuovo regolamento, che si allega alla presente, composto da n. 17 articoli; 
 
DATO ATTO  che le tariffe del servizio vengono fissate annualmente con separata deliberazione della 
giunta comunale; 
 



VISTI: 
a) Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
b) Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: “Approvazione del Regolamento di polizia 

mortuaria” e successive modificazioni ed integrazioni; 
c) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127” e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) I regolamenti regionali nonché ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla 
materia. 

 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 conferma l’attribuzione della potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate, così come prevista dagli articoli 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all’adozione del presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA  la L. n. 42/2009; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 23/2011; 
 
VISTO  il D.L. n. 201/2011;  
 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza 
all’art. 239, comma 1, lettera b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Con il seguente risultato di votazione espresso nei modi e termini di legge; 
 
Presenti n.  9    – Favorevoli n.  9  – Contrari nessuno  – Astenuti nessuno . 
 

DELIBERA  
 

DI  ASSUMERE  a decorrere dal 01 gennaio 2014 la gestione diretta del servizio di illuminazione 
votiva del cimitero comunale; 
 



DI APPROVARE , in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Regolamento per il servizio 
di illuminazione votiva nel cimitero comunale”, che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, composto di n. 17 articoli; 
 
DI PREVEDERE l’entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2014; 
 
DI INVIARE  la presente deliberazione e l’allegato “Regolamento per il servizio di illuminazione 
votiva nel cimitero comunale” al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze entro 30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva; 
 
DI DETERMINARE  le tariffe annualmente, con apposita deliberazione; 
 
DI APPROVARE per l’anno corrente le seguenti tariffe per il servizio di illuminazione votiva nel 
cimitero comunale: 

- Diritti per nuovo allaccio per loculi, ossari e simili: €   10,00  I.V.A. inclusa; 
- Diritti per nuovo allaccio per tombe di famiglia e cappelle:€  10,00 I.V.A. inclusa;                   
- Canone annuo per loculi, ossari e simili:€  16,00 I.V.A. inclusa; 
- Canone annuo per tombe di famiglia e cappelle:€  16,00 I.V.A. inclusa; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con il seguente risultato di votazione: 
Presenti n. 9  – Favorevoli n. 9  – Contrari nessuno – Astenuti nessuno.      . 
 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D.Lgs. n. 
18/08/2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ROCCA D’ARCE 
Provincia di Frosinone 

 
 
SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la 
Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione regolamento per il 
servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunalei” esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Data: 11-08-2014 F.to: Il Responsabile del servizio 
 Eleuterio Mollicone 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la 
Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione regolamento per il 
servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunalei” esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Data: 11-08-2014 F.to: Il Responsabile del servizio 
 Eleuterio Mollicone 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

f.to Rocco Pantanella                               f.to Antonio Salvati 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni 
consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del d. lgs. n. 267/00. 
 
Lì 03 settembre 2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Eleuterio Mollicone 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 
 
Lì, 03 settembre 2014  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Eleuterio Mollicone 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Lì, 03 settembre 2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Eleuterio Mollicone 

 
 


