DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 07.03.2006
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per realizzazione ampliamento del Cimitero
Comunale in frazione Santa Maria.
LA GIUNTA COMUNALE
RISCONTRATO che non vi è più disponibilità di loculi e tombe nel Cimitero di Santa
Maria e pertanto si rende necessario provvedere all’ampliamento del fabbricato cimiteriale;
PREMESSO che nello schema di programma dei lavori pubblici 2006 – 2008 ed elenco
annuale 2006, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 17 gennaio 2006, è
stata prevista la realizzazione della presente opera;
VISTO il progetto preliminare dei lavori, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici
ecologia, dell’importo complessivo di € 190.000,00;
DATO ATTO che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi del bilancio
comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto preliminare dei lavori di realizzazione ampliamento del
Cimitero comunale in frazione Santa Maria, in atti, dell’importo complessivo di €
190.000,00, così suddivisi:
A) lavori a base d’asta, compreso oneri sicurezza
B) somme a disposizione dell’Amm.ne:
- oneri per interventi di adattamento, collegamento all’esistente,
predisposizione imp. illuminazione votiva, IVA compresa
- IVA 10%
sommano

€ 165.000,00

€
€
€

8.500,00
16.500,00
190.000,00

progetto che si compone di:
- relazione tecnica illustrativa,
- computo metrico sommario,
- elaborato grafico;
2. DI DARE ATTO che la presente opera sarà inclusa nel programma triennale dei lavori
pubblici 2006 – 2008 e nell’elenco annuale 2006, in conformità alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 11 in data 17 gennaio 2006 di adozione del programma;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia e all’Unità Organizzativa economico finanziaria per gli adempimenti di
competenza;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

