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Provincia di Arezzo 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 97 del 26-05-2016 
 
 

 
Oggetto: REVISIONE  CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA DELLE LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI  C OMUNALI A 
FAVORE DELLA CENTROPLUISERVIZI SPA  CON DECORRENZA 01/05/2016 -   
IMMEDIATA ESECUTIVITA’  
 

  

Ufficio Proponente : Lavori Pubblici 

 
 

L’anno Duemilasedici e questo dì Ventisei del mese di Maggio nella Stanza del Sindaco si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 
presidenza del SINDACO CHIENNI SERGIO, come segue: 
 

Presenti Assenti 

CHIENNI SERGIO 
DI PONTE MAURO 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

MORANDINI GABRIELE 

ROMEI DEBORAH 

 
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 
 
e con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Matteo Billi incaricato della redazione del 
verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

 
OMISSIS 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 27 marzo 2014 con la quale si dispone 
di affidare alla società Centro Pluriservizi SPA alcune attività afferenti il servizio di illuminazione 
votiva; 
 
RICHIAMATO il contratto rep. n. 816/2014 Atti Pubblici, denominato:  “CONTRATTO DI 
SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE 
LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI ALLA 
SOCIETA’ CENTROPLURISERVIZI S.P.A.”; 
 
VISTO l’art. 3.1 del suddetto contratto, nel quale  si definisce come oggetto del Contratto stesso 
“ l’affidamento dello svolgimento di tutte le attività strumentali allo svolgimento del servizio di 
illuminazione votiva a carattere amministrativo relative alle lampade votive dei cimiteri comunali, 
nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti afferenti il Servizio”. 
 
VISTO altresì  l’art. 3.4 del citato contratto in cui si definiscono le attività a carico dell’Affidatario, 
in particolare l’art. 3.4.d)-  elaborazione della Fatturazione e successiva trasmissione ai soggetti 
competenti per la successiva postalizzazione; 
 
RICHIAMATO  l’art. 6 del contratto in cui si definisce la durata dello stesso  dal 01.06.2014 al 
31.05.2024; 
 
VISTO l’art. 7.1 del contratto in cui si definisce “che il Comune corrisponderà all’Affidatario, 
quale corrispettivo delle attività affidate, il seguente importo annuo al netto di I.V.A. pari ad €. 
49.000,00 (quarantanovemila/00 euro)”. 
 
 
TENUTO CONTO CHE  al punto 6.2 dello stesso contratto è previsto che “ a cadenza annuale le 
parti si impegnano a verificare termini e condizioni del contratto alla luce dei risultati della 
gestione  delle attività affidate, delle tariffe e di ogni altra circostanza sopravvenuta afferente lo 
svolgimento delle attività affidate”; 
 
CONSIDERATO CHE  

- Si sono verificate le condizioni per procedere ad una modifica delle pattuizioni afferenti il 
corrispettivo annuale per lo svolgimento delle attività affidate, in considerazione della 
riorganizzazione strutturale, effettuata dalla Centro Pluriservizi spa, delle modalità di 
organizzazione e gestione delle attività assegnate, che ha consentito economie nella gestione 
delle stesse; 

- In conseguenza di quanto sopra, Centro Pluriservizi spa ha manifestato la propria 
disponibilità alla revisione del  corrispettivo annuale per lo svolgimento del servizio  della 
gestione amministrativa delle lampade votive cimiteriali,  revisione quantificata in uno 
sconto mensile pari  a €. 1.200,00 più IVA (milleduecento); 

- Si ritiene quindi di procedere alla modifica delle previsioni di cui all’art. 7.1 del contratto,  
riconoscendo, alla Società Centro Pluriservizi Spa con sede in  6° Strada Poggilupi – 52028 
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- Terranuova Bracciolini (P.I. 01288290511), la somma annua di euro 34.600,00,= oltre 
IVA al 22% (trentaquattromilaseicento) anziché la somma annua di €. 49.000,00.=  oltre 
IVA di Legge (quarantanovemila)   con decorrenza nuovo corrispettivo dal 01/05/2016.  

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE per ciò che attiene  la fase di postalizzazione delle fatture  
(emissione dei MAV),  si prevede una spesa annua di totali euro 6.000,00 da affidare al Tesoriere 
Comunale - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE P.I. 04385190485 -  filiale di Terranuova 
Bracciolini; 
 
RICHIAMATO che con Deliberazione Consiliare n. 81 del 19.12.2015, immediatamente esecutiva, 
è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  
  
Con voti unanimi espressi palesemente 
  

DELIBERA 
 
 

• Di riconoscere, (per le motivazioni espresse in “narrativa”), quale corrispettivo per il 
servizio della gestione amministrativa delle lampade votive dei cimiteri comunali di 
Terranuova Bracciolini  a favore della Società Centropluriservizi Spa con sede in  6° Strada 
Poggilupi n. 353 – 52028 - Terranuova Bracciolini (P.I. 01288290511), la somma annuale 
totale di euro 42.212,00 IVA compresa (quarantaduemiladuecentododici) con decorrenza 
01/05/2016; 
 

• Di farsi carico di ogni eventuale spesa relativa alla redazione e registrazione dell’atto 
relativo al presente accordo; 
 

• di dichiarare con n. voti favorevoli e n. voti contrari il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

 
• di disporre secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

pubblico all’ Albo Pretorio Elettronico di questo comune, per la durata di 15 giorni.  
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Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
(CHIENNI SERGIO) 

 

IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dott. BILLI MATTEO) 
___________________________            _____________________________ 

 
 
 
 


