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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: PAGAMENTO CANONE  ILLUMINAZIONE VOTIVA CAPPELLA 

COMUNALE (CIG: Z8A3052D0C) 

  
il giorno 22/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che la società LUX VOTIVA, con sede in Via Verdi n. 2, Somaglia (LO) gestisce 

attualmente in forza del contratto Rep. N. 69 in data 20.11.2000 il servizio di illuminazione votiva 

presso il Cimitero Comunale; 

 

DATO ATTO che, nella Cappella dei Caduti di proprietà del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, è installata una lampada votiva gestita dalla società LUX VOTIVA di Somaglia; 

 

VISTO l’avviso trasmesso dalla Società LUX VOTIVA, con sede in Via Verdi n. 2, Somaglia 

(LO) in data 22.1.2021 (atti comunali prot. n. 895), per il pagamento del canone annuo relativo 

all’illuminazione votiva installata nella Cappella dei Caduti di proprietà del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, per la somma di € 17,86.=; 

 

CONSIDERATO che la spesa in oggetto è prevista nel bilancio di previsione in corso di redazione 

al codice 12.9.1.0103 capitolo n°7661; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per i motivi meglio specificati in premessa, la somma complessiva di € 19,36.= 

(comprensiva di € 1,50 per spese postali) in favore dalla Società LUX VOTIVA, con sede in 

Via Verdi n. 2, Somaglia (LO), per il pagamento del canone annuo 2021, relativo 

all’illuminazione votiva installata nella Cappella dei Caduti di proprietà del Comune di 

Tavazzano con Villavesco; 

 

 

 

 

 



2. di autorizzare ad effettuare il versamento della somma di € 17,86.= sul C/C postale n. 

54235205, intestato a LUX VOTIVA SRL; 

3. di imputare la somma di € 19,36.= al codice 12.9.1.0103 capitolo n°7661 del bilancio di 

previsione in corso di redazione; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PAGAMENTO CANONE  ILLUMINAZIONE VOTIVA CAPPELLA COMUNALE (CIG: Z8A3052D0C)

LUX VOTIVA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 76612021

19,36Importo:26/01/2021Data:2021 117/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z8A3052D0CC.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI -
ACQUISTO BENI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 26/01/2021


