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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che 
 
• con propria deliberazione n. 161 del 19.06.2007 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di al 1° lotto dei lavori di costruzione serie XVI loculi nel cimitero urbano, 
ammontante a €. 1.050.000,00=, redatto dal settore Gestione del Territorio, così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso                            €.    890.000,00#   
 Oneri per la sicurezza                                €.      30.000,00# .  
                                                                     _____________   
                                  TOTALE                  €.       920.000,00# €. 920,000,00= 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10%  sui lavori                                     €.  92.000,00#   
 Spese tecniche (progett.interna                            

Assicurazione IVA 2%)                                  €.   20.000,00# 
  

 Spese per pubblicità                                        €.    4.750,00#   
 Contributo Autorità LL.PP.                            €.       250,00#      
 Lavori  in economia                                        €.  13,000,00#                             
                                                                        ___________   
 totale somme a disposizione                           €. 130.000,00# €. 130.000,00= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 1.050.000,00= 
   ========== 

 
• con contratto rep. n. 11141 in data 06.12.2007, registrato a Cuneo il 19.12.2007 al n. 1051, 

Serie 1^, vennero affidati i lavori di cui trattasi, alla ditta MASSANO S.r.l. di Montanera, per 
l'importo presunto di €.  778.708,05#; 

 
• occorre modificare il Q.T.E., utilizzando i risparmi del ribasso d’asta facendoli confluire nei 

lavori in economia e strutture prefabbricate come risulta dal seguente nuovo Q.T.E.: 
 

A) IMPORTO LAVORI APPALTATI  €. 778.708,05# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 I.V.A. 10% su lavori  €.77.870,80#  
 Spese tecniche €.20.000,00#  
 Spese pubblicità                         €.  4.750,00#  
 Contributo Autorità LL.PP. €.     250,00#  
 Lavori in economia e strutture prefabbricate I.V.A. 

compr. 
 

€.168.421,15# 
 

€. 271.291,95# 
    
                                          IMPORTO PERIZIA  €.1.050.000,00 

 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 

 
DELIBERA  

 

1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di costruzione serie XVI loculi 
nel Cimitero Urbano, ammontante a €. 1.050.000,00=; 

 

2) di dare atto che la somma di  €. 1.050.000,00#, è impegnata  al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 
01, Cap. 5560000 "Cimitero urbano costruzione loculi” (c.costo 10501) del Bilancio 2006, 
ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità,  
finanziato  con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (Cod.Imp. n. 2006/5920/2/5/6/8) 
(codice Siope 2117); 

 

3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria 
elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 
22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 
del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive 
modificazioni; 

 

4) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 
Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


