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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• l’Amministrazione comunale ha inserito tra le varie opere pubbliche il progetto di 

costruzione di una nuova serie di nicchioni presso il cimitero frazionale di San Benigno; 
 
• tale intervento si rende necessario in quanto nel cimitero esistente sono in via di esaurimento 

i posti disponibili per i loculi e gli ossari; 
 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare ammontante a €. 

275.000,00#, approvato con propria deliberazione n. 213 del 01.09.2009; 
 
• è stato quindi redatto il progetto definitivo ammontante a €. 275.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso €. 207.558,89# 
 Oneri sicurezza €. 10.000,00# 
  €. 217.558,89# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10%                                                       €. 21.755,89#   
 Spese progettazione interna                             €.   4.351,18#   
 Imprevisti, IVA compr. e contributo 

Autorità LL.PP.                                                €. 31.334,04# 
  

                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 57.441,11# €. 57.441,11= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 275.000,00= 
   ========== 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
∗ relazione illustrativa e tecnica, 
∗ computo metrico estimativo, 
∗ elaborati grafici; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo e atti tecnici; 
 
Visto 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 il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica d 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 il progetto definitivo relativo ai lavori di costruzione nuova serie di nicchioni 

presso il cimitero frazionale di San Benigno, ammontante a €. 275.000,00=, corredato dagli 
elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) 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; 

 
3) 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); 

 
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. 
 


