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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• l’Amministrazione Comunale, in osservanza della L. R. n. 20 del 31.10.2007 “Disposizioni 

in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”, intende 
realizzare una struttura nell’ambito della quale, su istanza dei famigliari dei defunti, possano 
tenersi cerimonie per il commiato, diverse da quelle tradizionali cattoliche, identificando la 
sala del commiato come contenitore del cordoglio, uno spazio neutro dove possano confluire 
tutte le diverse identità e fedi religiose; 

 
• non avendo, al momento, disponibilità di spazi all’interno della struttura esistente del 

cimitero urbano sia per una nuova costruzione sia per un adeguamento o ristrutturazione, è 
stato individuato quale luogo da destinare a sala del commiato il salone detto A.T.C. (ex 
I.A.C.P.) in locazione al Comune da oltre dieci anni, situato al piano terreno nel complesso 
architettonico ex Orfanotrofio: il locale, avente accesso indipendente da via Amedeo Rossi 
ha una superficie di circa mq. 170, è dotato di servizi igienici, di impianti di riscaldamento ed 
elettrici autonomi, di uscita di sicurezza e un volume interno adeguato all’accoglienza di un 
cospicuo numero di persone; 

 
• detta struttura consentirà l’accoglienza di n. 96 persone a sedere e potrà essere utilizzata 

anche come camera ardente; 
 
• secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte la struttura deve essere predisposta tenendo 

conto dei requisiti minimi indispensabili previsti per le camere mortuarie disciplinati dagli 
artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 “Approvazione del regolamento di polizia 
mortuaria”; 

 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare ammontante a €. 

125.000,00#, così suddiviso: 
 

LAVORI A BASE D’ASTA 
- Opere edili,strutturali ed impiantistiche ........... Euro 70.312,61 
- Opere per la sicurezza D.Lgs 81/2008.............. Euro 2.500,00 

 
 Totale lavori a base d’asta Euro 72.812,61  72.812,61 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
- IVA 4 e 20% su Lavori a Base d’Asta..............Euro 13.298,52 
- Fondo incentivo ............................................... Euro 2.000,00 
- Allestimento arredi normali, 
   arredi e attrezzature funebri, servizi vari 
   (IVA compresa)................................................ Euro 35.335,20 
- Imprevisti 
   (IVA compresa)................................................ Euro 1.553,67 

 
 Totale Somme a disposizione Euro 52.187,39  52.187,39 
 
 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro  125.000,00 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
All. A) RELAZIONE TECNICO ECONOMICA 
All. B) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
All. C) SOMMARIO ESTIMATIVO 
All. D) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
All. E) ELABORATI GRAFICI 
Tavola 01) ASSETTO GENERALE 
Tavola 02) RILIEVO - PIANTE E SEZIONI VERTICALI 
Tavola 03) PROGETTO - PIANTE E SEZIONI VERTICALI; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 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 il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la 

creazione della sala del commiato presso il salone A.T.C. di via A. Rossi, ammontante a €. 
125.000,00=, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che parte dei lavori di cui trattasi rientrano tra le opere che sono volte 

all’eliminazione delle barriere architettoniche e pertanto si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% 
(voce 41 ter parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72); 

 
3) di impegnare la spesa di €. 125.000,00# al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 5561000 

“STRUTTURE CIMITERIALI - SALA COMMIATO E AREA DISPERSIONE DELLE 
CENERI” (centro di costo 10501) del Bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria 
disponibilità finanziato con proventi cimiteriali (Cod. Imp. n. 2010/2718/1/2/3/4) (codice 
Siope 2117); 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, ing. Luciano MONACO. 



 3 

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. 


