DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 21.10.2008
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione dell’ampliamento del
Cimitero di Perzacco
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che a seguito delle numerose richieste di loculi e tombe di famiglia da
parte dei cittadini si è reso necessario procedere alla progettazione dell’ampliamento del Cimitero in
Frazione Perzacco;
ATTESO che con propria deliberazione n. 211 in data 07 agosto 2008, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Cimitero in Frazione Perzacco,
redatto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia dell’importo complessivo di €
128.000,00;
PRESO ATTO che l’opera in progetto è stata inclusa nel programma triennale dei lavori
pubblici 2008 – 2010 e nell’elenco annuale 2008 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 235 in data 04.12.2007, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che in fase di progettazione definitiva si è reso necessario aumentare il
numero dei loculi e delle tombe di famiglia rispettivamente da 52 a 60 per i loculi e da 6 a 7 per le
tombe , con un conseguente aumento dell’importo dei lavori di progetto da € 110.000,00 a €
128.000,00;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’ampliamento del Cimitero,
dell’importo complessivo di € 128.000,00 redatto dall’Unità Organizzativa LL.PP. e composto da:
-

elaborato grafico (tav. 1)
relazione tecnica,
computo metrico estimativo,
elenco prezzi unitari,
capitolato speciale di appalto,
piano di sicurezza,
opere in c.a. – particolari e relazioni di calcolo (tav. 2-3-4),
verifica e dimensionamento delle strutture
relazione illustrativa (Legge 5.11.1971 n. 1086, art. 4 lett. B)
cronoprogramma;

PRESO ATTO che al finanziamento dei lavori si provvederà mediante fondi ordinari di
bilancio, così come stabilito nei documenti programmatori sopra richiamati;
PRESO ATTO altresì che in data 16.10.2008 giusto prot. n. 22041 è stato ottenuto il parere
igienico sanitario sul progetto da parte dell’Azienda ULSS n. 21 competente per la zona, in atti;
RITENUTO dunque di procedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui trattasi;
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 esecutivo dei lavori per l’ampliamento del Cimitero comunale
in frazione Perzacco, redatto dall’U.O. LL.PP. – ecologia, in atti, dell’importo complessivo
di € 128.000,00, così suddivisi:

- lavori a base d’asta
- oneri per la sicurezza
- incentivo Uff. Tecnico progettazione 2%
- IVA 10%e arrotondamento
sommano

€ 116.360,00
€
1.500,00
€
2.327,20
€ 11.640,00
€ 128.000,00
===========

progetto che si compone di:
-

elaborato grafico (tav. 1)
relazione tecnica,
computo metrico estimativo,
elenco prezzi unitari,
capitolato speciale di appalto,
piano di sicurezza,
opere in c.a. – particolari e relazioni di calcolo (tav. 2-3-4),
verifica e dimensionamento delle strutture
relazione illustrativa (Legge 5.11.1971 n. 1086, art. 4 lett. B)
cronoprogramma;

2. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi ordinari del
bilancio (cap. di spesa n. 8510 – competenza, per € 128.000,00);
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

