
N. 137 in data 30.11.2009 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA NUOVA AREA DEL CIMITERO 
DEL  CAPOLUOGO.  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 12.06.2007 è stato approvato il 
progetto esecutivo per i lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo e detti lavori 
sono  stati  completati  in  data  06.04.2009,  come  risulta  dal  certificato  di  regolare 
esecuzione;

• che nel progetto veniva previsto l’ampliamento dell’attuale  Cimitero del Capoluogo, 
con acquisizione da privati di una nuova area di mq. 4232;

• che attualmente risulta indispensabile procedere ai lavori di sistemazione di tale area 
con  in  particolare  l’individuazione  di  un’area  da  adibire  alla  costruzione  di  tombe 
private fuori terra e di un’area da realizzare a campo per inumazioni e la realizzazione 
dei sottoservizi indispensabili.

Visto che l’U.T.C. si è reso disponibile alla redazione del progetto definitivo-esecutivo per la 
sistemazione della nuova area costituita dai seguenti elaborati grafici:

- Tav. 1 – estratto di mappa e planimetria generale;
- Tav. 2 – planimetria sottoservizi;
- Tav. 3 – relazione descrittiva e riepilogo generale;
- Tav. 4 – Foglio oneri e condizioni;
- Tav. 5 – computo metrico estimativo;
- Tav. 6 – elenco prezzi unitari;
- Tav. 7 – piano di sicurezza

Visto il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 80.000,00.= così 
ripartita:

A – LAVORI A BASE D’ASTA
1. Lavori 59.495,00.= €
2. Oneri per la sicurezza 2.000,00.= €
TOTALE A 61.495,00.= € 61.495,00.= €

B – SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su “A” 6.149,50.= €
2. Spese di progettazione 1.200,00.= €
3. Fornitura di sottofondazioni 
armate per appoggio marmi

4.000,00.= €

4. Fornitura di marmo Trani 6.000,00.= €
5.  Imprevisti  ed 
arrotondamenti

1.155,50.= €

TOTALE B 18.505.00.= € 18.505,00.= €
TOTALE GENERALE 80.000,00.= €



Considerato che alla spesa per la realizzazione dell’opera verrà fatto fronte con mezzi 
propri di bilancio.

Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.m.;

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile  del servizio interessato,  nonché il  parere  favorevole di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico- Finanziario,  reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori  di  “Sistemazione  della  nuova  area  del  Cimitero  del  Capoluogo”  redatto 
dall’Ufficio Tecnico comunale, depositato agli atti del Comune e costituito dagli elaborati 
indicati in premessa, depositati presso l’Ufficio Tecnico, dell’importo complessivo di € 
80.000,00.= distinti come riportato in premessa.

2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa;

3) di dare atto che tale spesa è stata prevista nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso 
al Tit. 2° Cap. 3778 “Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria cimiteri”;

4) di  demandare  al  Responsabile  del  Procedimento  la  procedura  per  l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori in oggetto, previa acquisizione di offerta da parte di un congruo 
numero di ditte operanti nel settore,

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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