
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   161   del   02.08.2018

Servizio di illuminazione votiva dei sepolcri nel cimitero comunale 
di Sestu - Adeguamento canone annuale ai sensi dell'articolo 5, del 
contratto Repertorio n. 560 del 04/06/1998, stipulato con Astralux 
s.n.c. di Cherchi e Vacca s.n.c.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato  il  contratto repertorio  numero 568,  stipulato in  data 24 giugno 1998,  fra il
Comune di Sestu e la Astralux s.n.c. di Cherchi e Vacca s.n.c., con sede in Monserrato
(CA) via del Redentore numero 179, avente a oggetto l'affidamento in concessione del
servizio di illuminazione votiva dei sepolcri nel cimitero comunale di Sestu, per la durata di
anni trenta;
Dato atto che l'articolo 5 (cinque) del suindicato contratto stabilisce il pagamento da parte
dell'utente per la fruizione del servizio nel modo che segue: 

• canone annuale fissato in Lire 25.000 oltre IVA (al 20%), pari a euro 15,49 (IVA
compresa), per ogni lampada votiva di cui viene richiesta l'installazione;

• diritto fisso di allaccio (da pagarsi unicamente al momento della installazione della
lampada),  fissato  in  Lire  30.000,  oltre  IVA (al  20%),  pari  a  euro  18,60  (IVA
compresa);

Considerato che nella stessa disposizione è previsto che gli importi saranno  variati con
atto  deliberativo  dell'Amministrazione  comunale,  con  cadenza  biennale,  in  relazione
all'incremento  del  costo  della  vita  verificatosi  nel  biennio  precedente,  cui  farà  seguito
l'obbligo, da parte del concessionario, di comunicare agli utenti la variazione dei medesimi;

Precisato che, così come determinato all'articolo 8 (otto) del contratto:

• la impresa concessionaria, sulle somme introitate a titolo di canone annuale, versa
all'Ente,  il  corrispettivo  stabilito  in  un  aggio  del  19% (diciannove)  sull'incassato
annuale;

• il costo connesso al diritto fisso di allaccio rimane invece a esclusivo beneficio della
concessionaria: “Resta inteso che dalla applicazione dell'aggio rimangono escluse
le somme introitate dal concessionario per i diritti fissi di allaccio”;

Dato  atto  che,  a  oggi,  non  risulta  essere  stata  assunta  con  atto  deliberativo
dell'Amministrazione comunale alcuna variazione in aumento dei costi connessi al servizio
in esame, ai  sensi  del  sopraccitato articolo 5 (cinque) dell'affidamento in concessione;
peraltro, la concessionaria Astralux s.n.c. di Cherchi e Vacca s.n.c. da gennaio 2009 ha
apportato sul canone annuale un incremento del costo della vita, addivenendo a un costo
di 16,80 (IVA compresa), autorizzato di fatto dall'Ente, comunicato e ampiamente diffuso
all'utenza del Cimitero comunale e oramai consolidatosi nel tempo;

Ritenuto  necessario  procedere  a  un  aggiornamento  dei  costi  indicati  in  contratto,  in
armonia con quanto in esso stabilito e sopra richiamato;

Riscontrata la nota del 19 luglio 2018, acquisita al Protocollo 20684, mediante la quale
Astralux s.n.c. di Cherchi e Vacca s.n.c. ha chiesto, a tal proposito:

• la  revisione,  in  base  agli  indici  ISTAT,  del  costo  connesso  al  canone  annuale,
calcolata dall'ultimo aggiornamento di fatto (gennaio 2009) fino a gennaio 2018;

• l'applicazione del nuovo costo a partire da gennaio 2019;

• il non adeguamento, pur contrattualmente previsto, del diritto fisso di allaccio (che
rimane  a  esclusivo  beneficio  della  concessionaria)  e  dunque  la  conferma  del
relativo costo in euro 18,60 (IVA compresa), per ragioni di convenienza economica;

Dato atto che, in adempimento del contratto e in accoglimento della prima e della seconda
richiesta della concessionaria:

1. il canone annuale, così come rivalutato in base agli indici ISTAT (periodo gennaio
2009-gennaio  2018),  viene  stabilito  in  euro  18,68  (IVA compresa),  arrotondato



euro 18,70 (IVA compresa);

2. per ragioni pratiche, la decorrenza di tale nuovo canone viene stabilita a partire da
gennaio 2019 al fine di evitare criticità organizzative, oltre che contabili, scaturenti
dalla  applicazione di  un canone differente  durante  la  gestione del  servizio  per
l'anno corrente;

Ritenuto altresì, in accoglimento dell'ulteriore richiesta della concessionaria e in deroga del
contratto  -  che è  comunque atto  fra  le  parti -  di  non stabilire,  almeno al  momento,  il
prescritto aumento contrattuale connesso al diritto fisso di allaccio, in quanto:

• è  verosimile  che,  in  caso  contrario,  considerato  l'aumento  del  canone  annuale
oggetto  del  presente  atto,  il  servizio  potrebbe  subire  un  calo  generale,  con
conseguente perdita economica della società concessionaria e, di riflesso, dell'Ente
che introita l'aggio contrattuale;

• il  diritto  fisso  di  allaccio,  come  sopra  già  ricordato,  è  comunque  estraneo
all’applicazione dell'aggio a favore dell'Ente, rimanendo a esclusivo beneficio della
concessionaria;

Acquisito  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'articolo  49 del  Decreto  Legislativo  267 del
2000, in ordine della regolarità tecnica e alla regolarità contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di prevedere, ai sensi dell'articolo 5 (cinque) del  contratto repertorio numero 568,
stipulato in  data  24 giugno 1998, fra il  Comune di  Sestu e la  Astralux s.n.c.  di
Cherchi e Vacca s.n.c.,  con sede in Monserrato (CA) via del Redentore numero
179, l'aumento del canone annuale connesso al servizio di illuminazione votiva dei
sepolcri nel cimitero comunale di Sestu, nel modo che segue: 

• il  canone  annuale,  così  come  rivalutato  in  base  agli  indici  ISTAT  (periodo
gennaio  2009-gennaio  2018),  viene  stabilito  in  euro  18,68  (IVA compresa),
arrotondato euro 18,70;

• la decorrenza del canone annuale di euro 18,70 (IVA compresa) viene fissata,
per le ragioni indicate in premessa, al 01 gennaio 2019; 

2. Di non prevedere, in deroga alla medesima disposizione di cui all'articolo 5 (cinque)
del contratto, l'adeguamento del diritto fisso di allaccio, confermandone il relativo
costo in euro 18,60 (IVA compresa);

3. Di  dare  mandato  al  Responsabile  dei  Servizi  cimiteriali  per  l'esecuzione  dei
conseguenti atti  di natura gestionale e, in particolare, per la cura delle forme di
pubblicità  e divulgazione della presente deliberazione all'utenza;  trasmettendone
altresì  una  copia  alla  concessionaria  Astralux  s.n.c.  di  Cherchi  e  Vacca  s.n.c.
affinché, come previsto in contratto, si impegni essa stessa a comunicare agli utenti
la variazione del canone annuale;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   02/08/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/08/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.08.2018

Deliberazione della Giunta n. 161 del 02/08/2018



“ASTRALUX” s.n.c.

di Cherchi e Vacca

Via Del Redentore 179- tel. 070850661

09042- Monserrato ( CA)

                                                                                                                     Comune di Sestu

c.a.     Roberta Pennisi 

Oggetto:  Aggiornamento canone annuale lampade  votive

  Con  la  presente  la  società  “ASTRALUX  “  s.n.c.  ,  visto   il  contratto  stipulato  con

l’Amministrazione Comunale di Sestu  in data 24/06/98,  chiede che si proceda all’approvazione

dell’aggiornamento del canone annuale secondo gli indici ISTAT .

Canone annuale attualmente applicato dal Gennaio 2009  € 16.80.

Canone annuale aggiornato applicabile da  gennaio 2019  € 18,50 (arrotondato per difetto).

Quanto  al  diritto  di  allaccio  intendiamo rinunciare  all’adeguamento  per  ragioni  di  convenienza

economica .    

    

  

Monserrato li  19/07/2018

                                                             

                                                                                                       Antonio Vacca    
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