
 

COMUNE DI MONTEMURRO 
PROVINCIA DI POTENZA 

C.F. 81000050765                               fax 0971/753411                                         tel 0971/753010 
 

 

AVVISO INFORMATIVO 
 

 Il Comune di Montemurro ha la necessità di ricostruire il database degli utenti del servizio delle 
lampade votive del cimitero comunale nonché di siglare nuovi contratti di abbonamento con gli 
stessi utenti, tenuto conto dell’interruzione del rapporto con la società che gestiva in precedenza 
il servizio; 

 con determina n. 427 del 22-11-2021 è stato disposto di affidare “il servizio di Censimento e 
anagrafica lampade votive, loculi cimiteriali e cappelle gentilizie e concessioni cimiteriali 
(loculi / cappelle), predisposizione dei contratti di abbonamento e dei relativi bollettini di 
pagamento” alla soc. G.S.P.L. Gestione dei Servizi Pubblici Locali S.a.S. di Malta Leonardo & 
C.; 

 l’Ente deve procedere al recupero del canone relativo alle annualità 2018-2019-2020-2021; 
 con delibera della G.C. n. 77 del 16-11-2021, ha rilevato che la tariffa di abbonamento 

autorizzata dall’amministrazione comunale, risale al 1980 (delibera C.C. n. 28 del 22/04/1980). 
 allo stato attuale, bisogna applicare tale tariffa per le annualità da recuperare (anni 2018-2019-

2020-2021), mentre per le annualità successive si provvederà, con nuovo deliberato, ad 
aggiornare la tariffa in base al costo medio attuale; 

 per l’abbonamento annuale l’importo da applicare per ciascuna annualità 2018-2019-2020-
2021 è pari ad Euro 5,29 compreso IVA (per un totale di Euro 21,16);  

 per i contratti di primo impianto l’importo è di Euro 3,05 compreso IVA; 

TUTTO CIO PREMESSO SI COMUNICA che  
 

a partire dal 20/12/2021 la Cittadinanza e gli utenti del servizio lampade votive del cimitero 
comunale possono recarsi presso l’ufficio in piazza G. Garibaldi, ubicato nel locale adiacente 
l’ufficio Postale (ex Banca Popolare di Corleto P.), munito di documento di riconoscimento, codice 
fiscale, una qualsiasi fattura della vecchia società concessionaria e, di eventuale atto di concessione 
del loculo / cappella gentilizia / tomba di famiglia.  
Nel caso di impossibilità a recarsi presso i locali indicati, è possibile trasmettere la documentazione 
richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
e-mail: roberto.schettini@rete.basilicata.it 
e-mail: info@gspl.it 
pec Comune: protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it 
pec Società: gspl@pec.it 
 
o per mezzo posta ai seguenti indirizzi:  
presso soc. GSPL - Piazza G. Garibaldi n. 1 – 85053 Montemurro (PZ) 
presso Comune di Montemurro: Piazza G. Garibaldi n. 1 – 85053 Montemurro (PZ) 
 
per informazioni contattare i seguenti riferimenti Telefonici:  
Comune di Montemurro: 0971 753010 – 0971 753038      
Soc. GSPL: 3487053563  
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gspl.it 
 
Montemurro lì, 18/12/2021 

                                                                                  


