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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione n. 275 del 27.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai 
lavori di costruzione nuova serie di nicchioni presso il cimitero frazionale di San Benigno, 
ammontante a €. 275.000,00=, prevedendo l’incentivo per la progettazione interna nella 
misura del 2%, così suddiviso: 

 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso €. € 196.558,89# 
 Oneri sicurezza €. 10.000,00# 
  €. € 206.558,89# 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10%                                                       €. 20.655,89#   
 Spese progettazione interna                             €.   4.131,18#   
 Imprevisti, IVA compr. e contributo 

Autorità LL.PP.                                                €. 43.654,04# 
  

                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 68.441,11# €. 68.441,11= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 275.000,00= 
   ========== 

 

• l’art. 18 della legge n. 2/2009 (conversione in legge del d.l. n. 185/2008) ha stabilito con il 
comma 4-sexies l’introduzione, all’articolo 61 della legge n. 133/2008, dopo il comma 7, di 
un nuovo comma 7-bis, incidente sulla disciplina per la corresponsione dell’incentivo per la 
progettazione interna. La norma ripristina quanto era stato previsto dall’originario comma 8 
del medesimo articolo dalla legge n. 133/2008, poi abrogato dalla legge n. 201/2008 (di 
conversione del d.l. n. 162/2008, con l’art. 1, comma 10-quater). Di conseguenza il dettato 
normativo stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura 
dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione; 

 

• occorre pertanto modificare in tal senso il quadro economico del progetto definitivo che viene 
così rideterminato: 

 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso €. € 196.558,89# 
 Oneri sicurezza €. 10.000,00# 
  €. € 206.558,89# 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10%                                                       €. 20.655,89#   
 Spese progettazione interna 0,5%                    €.   1.032,79#   
 Imprevisti, IVA compr. e contributo 

Autorità LL.PP.                                                €. 46.752,43# 
  

                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 68.441,11# €. 68.441,11= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 275.000,00= 
   ========== 
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Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 per l’esercizio 2009; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 modificare il quadro economico del progetto definitivo relativo ai lavori di costruzione 

nuova serie di nicchioni presso il cimitero frazionale di San Benigno, ammontante a €. 
275.000,00=, approvato con deliberazione G.C. n. 275 del 27.10.2009, come indicato in 
premessa; 

 
2) di dare atto che la spesa di €. 275.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, 

Cap. 55410000 “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI SAN BENIGNO” 
(centro di costo 10501) del Bilancio di previsione 2009, da finanziare con mutuo da contrarre 
con la cassa DD.PP. o con altro istituto di credito che all’uopo si renderà disponibile ai sensi 
di legge (Cod. Imp. n. 2009/4973/1/2/3) (codice Siope 2117); 

 
3) di mantenere inalterata in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 275 del 27.10.2009; 

 
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. 


