
COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA 

 DETERMINAZIONE N. 77 in data 09-05-2019  
(N. 37 della 5^ AREA LAVORI E SERVIZI PUBBLICI E MANUTENZIONI)

Oggetto: VARIAZIONE DELLE TARIFFE CIMITERIALI NEL PERIODO DA LUGLIO 2019 A

GIUGNO 2020

IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA 
(AREA LAVORI E SERVIZI PUBBLICI E  MANUTENZIONI)

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. N. 3 in data 06.02.2007 ad oggetto: “Project Financing per completamento e gestione

del  cimitero.  Approvazione  tariffe  di  applicazione”  (collegata  alle  deliberazioni  di  C.C.  N.  1 e  N.  2 in  pari  data ed alle

deliberazioni di G.C. N. 11 del 27.02.2007 e N. 17 del 27.03.2007) ed in particolare l’allegato “A” (composto da “foglio 1” e

“foglio 2”) della stessa,  ovvero la “TABELLA “4” TARIFFE DI APPLICAZIONE ALLE CONCESSIONI” composta da

colonne numerate dal N. 1 al N. 28 (la colonna 4 è doppia);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di integrazione e/o rettifica della suddetta tabella - allegato “A” alla deliberazione di

C.C. N.  3 del 6.2.2007:

I. delibera G.C. N. 22 in data 24.04.2007; 

II. delibera G.C. N. 41 in data 17.07.2007; 

III. delibera G.C. N. 60 in data 20.11.2007;

ATTESO che le suddette tariffe, a termini dell’art. 16 del contratto di concessione  rep. n. 1421, sono soggette a rivalutazione

annuale secondo l’indice ISTAT;

ATTESA la necessità di procedere a termini del sopraddetto art. 16 del contratto di concessione per quanto riguarda le tariffe

da porre in applicazione per le concessione riferite al periodo dal 1.7.2019 al 30.06.2020;

VISTA al riguardo la nota presentata dal concessionario “SPV 2 S.R.L. AGNA” il 9/5/2019 (prot. com.le n. 3429)  che indica

nel 0,79 % la variazione percentuale ISTAT da applicare alle tariffe di concessione dal 1.7.2019 al 30.6.2020;

ACCERTATO che la percentuale indicata del 0,5 % nell'ultima nota dal concessionario SPV 2 S.r.l. è riferita a febbraio 2019

su febbraio 2018; 

RITENUTO di adottare l’adeguamento ISTAT delle tariffe in variazione proposte con la nota di SPV 2 S.r.l. 9/5/2019 (prot.

com.le n. 3429);

DETERMINA

�. DI PRENDERE ATTO della variazione del 0,79 % delle tariffe di concessione in corso e proposte dal concessionario

SPV2 S.r.l. con propria nota del 9/5/2019 (prot. com.le n. 3429) relative al periodo 1.7.2019/30.6.2020,  dando atto

del rispetto dell’art. 16 del contratto di concessione rep. n. 1421;

�. DI  ASSOLVERE  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web  del  Comune,  sezione

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  –  sottosezione  “provvedimenti  /  provvedimenti  dirigenti”,

conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D LGS 33/2013;

�. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,

comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

 IL  RESPONSABILE DELLA 5^ AREA 

 MENEGHESSO PAOLO 


