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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di
nuovi loculi e la manutenzione del viale interno del Cimitero comunale di San
Giuseppe.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 8.30, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monia Gargano

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di nuovi
loculi e la manutenzione delviale interno del Cimitero comunale di San Giuseppe.

Parere di regolarità tecnica ex aÉ. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267120Q0.
Picinisco, 2t.&1.2019

F.to ll Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex aÉ. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco,Z? ù8"t2019

F.to ll Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE presso il Cimitero Comunale di San Giuseppe, occorre prowedere alla
realizzazione di nuovi loculi, in quanto le domande degli utenti non possono essere soddisfatte peî mancanza
dei manufatti cimiteriali;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP.
Comunale arch. Marco Ionta dell'importo complessivo di €20.995,69 avente il seguente Quadro Economico:

IMPORTO DEI LAVOR] €, 12.600.87
Oneri non soggetti a ribasso d'asta per attuazione Piani di
Sicurezza

€ 748,00

Importo soggetto a ribasso € 11.852.87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Pro gettazione, si curez za, dir ezione I avori e contabi I ità € 3.s00.00
Relazione geologica € 400.00
Collaudo statico € 500.00
Cassa Previdenziale € 176,00
Oneri art. 113 D.Lss 50116 € 252,02
Spese amministrative e di istruttoria € 500,00
Imprevisti i.c. € 800,00
IVA sui lavoi 10o/o € 3.597 ,t2
IVA sulle spese tecniche e cassa22o/o € r.006.72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE € 8.394.82
TOTALE IMPORTO INTERVENTO €20.995.69

DATO ATTO che I'Arch. Marco Ionta, redattore del suddetto
professione, in conformità dell'art. 24, comma 3 D. Lgs. 5012016;
RITENUTO doversi procedere all'approvazione del Progetto
predisposto dall'ufficio LL.PP. comunale;

progetto, è abilitato all'esercizio della

di Fattibilità Tecnica ed Economica



AQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal Responsabile
del Servizio interessato in ordine della regolarità Tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs. l8 agosto 2000n.267;
VISTO I' art. 48 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs n.5012016;

PROPONE

l. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di nuovi loculi e la

manutenzione del viale interno del Cimitero comunale di San Giuseppe redatto dal responsabile
dell'Ufficio LL.PP. Comunale arch. Marco Ionta come da Q.T.E. di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI € 12.600.87
Oneri non soggetti a ribasso d'asta per attuazione Piani di
Sigurezza

€ 748,00

Importo sossetto a ribasso € 11.852.87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONB
Pro gettazione, si curez za, dír ezione lavori e contabilità € 3.500.00
Relazione geologica € 400,00
Collaudo statico € 500.00
Cassa Previdenziale € 176.00

Oneri art. 113 D.Les 50116 € 252.02
Soese amministrative e di istruttoria € 500.00
lmprevisti i.c. € 800,00
IVA sui lavori l0% € 3.597,12
IVA sulle spese tecniche e cassa22oA € r.006.72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMAÍE € 8.394.82
TOTALE IMPORTO INTERVENTO €20.995,69

3. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.L.gs 5012016 e s.m.i. è I'Arch.
Marco lonta;

4. Di dare atto che al finanziamento dell'opera in argomento si farà fronte in parte con I'autofinanziamento
tramite il sistema del "ricavo-vendite" ed in parte con fondi comunali a valere sul cap. 20016.0 del bilancio
comunale;

5. Di dare mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di nuovi loculi e la
manutenzione del viale interno del Cimitero comunale di San Giuseppe - munita dei pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal
responsabile del servizio LL.PP., Arch. Marco lonta, e dal responsabile del servizio contabile-finanziaio,
D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18

agosto 2000 n.267;

DI DARE mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente
atto;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa MONIA GARGANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. f8/08/2000 n.267)

N. 43? Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in dutu:9_Stlj0l{lai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U 8/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
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Lì -'$ gEir 201$


