
 Comune di Castelbelforte 
  Provincia di Mantova 

  _________ 

UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa  
 

________________________________  
 

Via Roma, 33 - 46032 Castelbelforte (MN) -  P. I.V.A. 00394850200 
 

Tel. 0376-259211- Fax 0376 258123 E.mail: info@comunecastelbelforte.it - Sito web: www.comunecastelbelforte.mn.it 

 

DETERMINAZIONE N.288 
DEL 03/12/2015 

 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO 
COMUNALE PERIODO 01/01/2016-31/12/2019: NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 21 del 29.12.2014, prot. 
8195 il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico  Affari 
generali e Personale  dei comuni di Roverbella  e Castelbelforte  per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C.  n. 50 del 02/07/2015,  di assegnazione definitiva delle 
risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei servizi per l’  esercizio finanziario 2015; 
 
ATTESO  che tra gli obiettivi di gestione affidati a questo servizio è compresa la gestione dei 
servizi cimiteriali tra i quali il  servizio di   illuminazione votiva ; 
 
POSTO  che attualmente il servizio è  gestito in concessione da ditta specializzata; 
 
RILEVATO  che la concessione in essere è in scadenza al 31.12.2015, 
 
VISTO che con deliberazione n. 71 in data 15/10/2015 la Giunta Comunale ha confermato  
l’esigenza della gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva stante l’assenza di 
personale idoneo e qualificato per assicurare la  gestione  in economia  ed ha fornito al 
Responsabile di servizio gli  indirizzi in merito;  
    
VISTA la determinazione a contrarre n. 280/2015 in data 06/11/2015 con la quale si è stabilito  di 
provvedere all’appalto della concessione mediante richiesta di offerta,   ai sensi dell’  art. 30 comma 
3 del D.Lgs. n. 163/2006, al prezzo più basso (migliore aggio percentuale in favore del Comune), 
invitando almeno 5 concorrenti idonei; 
 
RICORDATO che in data 13/11/2015 è stata inoltrata mediante posta elettronica certificata lettera 
di invito alla gara  alle cinque concorrenti individuate; 
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12.00 del 
giorno 03.12.2015.   
 
 DATO ATTO che nel termine stabilito è pervenuta n.1 offerta; 
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VISTO il regolamento contratti del Comune che stabilisce che la nomina della commissione di gara 
spetta al responsabile del servizio interessato all’oggetto dell’appalto; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di costituire la commissione di gara per l’esame delle offerte dell’appalto in oggetto che si terrà 
in  seduta  pubblica il giorno di venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 9,00,   come segue: 
 
- Responsabile Servizi Cimiteriali    -  Presidente   - Belletti  Angela; 
- Funzionario Servizi Cimiteriali      -  Componente  -  Benazzi Silvia; 
- Funzionario Area tecnica             -  Componente  - Rondelli Ivan; 
- Funzionario Area affari Generali – segretario verbalizzante – Guagliumi Maria 
 
 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                     ( F.TO Belletti dott.ssa Angela) 
 
  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


