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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


L’Amministrazione intende provvedere alla realizzazione di un colombario presso il Campo F del
nuovo cimitero comunale, stante il progressivo esaurimento della disponibilità di loculi da vendere;



Con determinazione del Servizio Tecnico n° 72 del 29.12.2015, è stato conferito incarico al
raggruppamento temporaneo tra i seguenti professionisti Ing. Sara Bono (capogruppo) e Arch.
Alessandro Giacolino con studio in Foglizzo, via Umberto I° n° 85 per la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori e Direzione Lavori degli stessi;



Con deliberazione della G.C. n° 128 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto preliminare/definitivo relativo all’opera di cui all’oggetto;



Ai sensi del Dlgs 50/16 e s.m.i. occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo;

Tanto premesso:
Presa visione del progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 04.07.2018
(ns. prot. 4872) ed integrato in data 10.09.2018 (ns. prot. 6377) contenente le specifiche tecniche
sufficienti a definire l’opera da realizzare e costituito da numero 3 Tavole grafiche e numero 12
Allegati testuali;
Visto il quadro economico di spesa risultante dal predetto progetto ed ammontante a complessivi €
57.103,52 di cui € 44.019,78 per lavori a base di gara;
Preso atto che l’opera è finanziata in parte con mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti
di Roma ed in parte con fondi propri di bilancio;
Accertato che è stata effettuata la validazione di cui all’art. 26 del Dlgs n° 50/16 e smi a cura del
Responsabile del procedimento (ivi allegato quale parte integrante e sostanziale);
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012, n. 213;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012, n. 213;
Con votazione unanime resa in forma palese

D E L I B E R A
1.

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il progetto esecutivo redatto
dall’Ing. Sara Bono in merito all’intervento finalizzato alla costruzione di un colombario nel nuovo
cimitero comunale, composto dai seguenti elaborati:

Tav.
Tav.
Tav.
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
2.

01 – Planimetria generale – Pianta
02 – Prospetto – Sezioni
03 – Pianta sezioni e carpenterie
Relazione tecnica
Relazione di calcolo strutturale – Relazione geotecnica – Piano di manutenzione opere
strutturali
Computo metrico
Stima incidenza manodopera
Elenco prezzi
Quadro economico
Cronoprogramma
Analisi prezzi
Piano di sicurezza e di coordinamento
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione dell’opera
Contratto di appalto

Di dare atto che il quadro economico di spesa per l’intervento in parola risulta così definito:
Importo lavori
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 10% sui lavori
Spese tecniche per rilievo, progetto, contabilità e D.L.
C.N.P.A.I.A. 4%

4.401,98
5.598,61
223,94

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%

1.280,96

Oneri di cui all’art. 113 Dlgs 50/06
Spese incarico collaudatore strutturale iva e cnpaia
compresi
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO
3.

4.

43.269,78
750,00
44.019,78

880,40
697,85
13.083,74
57.103,52

Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dell'opera in oggetto trova copertura al
Capitolo 1880 Miss 12 Progr 9 Tit 2 Macroaggr 202 del bilancio di previsione 2018/20 competenza
2018, per l'importo di € 57.103,52 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
per l’importo di € 50.000,00 e per la restante quota pari ad € 7.103,52 con FPV (Fondo Pluriennale
Vincolato 2018).
Di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale;

6.

Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole __________________________

SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole _________________________
VIGORITO Clelia Paola________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/09/2018 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 31 , in data 13/09/2018 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 13/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 13/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

