DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 17.10.2006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo – esecutivo per l’ampliamento del Cimitero
comunale di Santa Maria di Zevio

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008 ed elenco annuale
2006, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.03.2006, è previsto
l’ampliamento del Cimitero di Santa Maria;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 in data 07.03.2006, esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi dell’importo complessivo di €
190.000,00;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, redatto dall’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia, incaricata della progettazione e direzione lavori con deliberazione della Giunta
Comunale n. 121 in data 01.06.2006, del medesimo importo complessivo, al cui finanziamento si
provvederà mediante fondi ordinari del bilancio;
PRESO ATTO che è in corso l’acquisizione del parere igienico sanitario sul progetto da
parte dell’Azienda ULSS n. 21;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi 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 definitivo-esecutivo dei lavori per l’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:
- IVA 10 e arrotond.
sommano

progetto che si compone di:
- relazione tecnica,
- computo metrico estimativo,
- elenco prezzi unitari,
- capitolato speciale di appalto,
- piano di sicurezza,
- elaborato grafico (tav. 1),
- opere in c.a. – particolari e relazioni di calcolo (tav. 2),
- cronoprogramma;

€ ...172.500,00
€
17.500,00
-----------------€ 190.000,00
===========

2. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi ordinari
del bilancio (cap. di spesa n. 8510 – competenza, per € 130.000, e n. 8511 – residui passivi
2005, per € 60.000);
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia per gli adempimenti di competenza, autorizzandolo sin d’ora ad apportare
al progetto le modifiche che saranno necessarie per eventuali prescrizioni imposte
dall’Azienda U.L.S.S. 21, presso la quale è in corso l’ottenimento del parere igienico
sanitario per la realizzazione dei lavori;
4. DI DARE ATTO che le procedure per l’appalto dei lavori verranno avviate dopo
l’ottenimento del parere favorevole di cui al precedente punto n. 3);
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

