
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       10     DEL       23.01.2013
OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  N.  1  EDICOLA FUNERARIA 
ATTINENTE  IL  2°  STRALCIO  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO  DEL  CIVICO  CIMITERO  DI  SAN 
VENANZO - APPROVAZIONE - 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 15.00 nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ===/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    F.to R. Tonelli



• V
isto che con deliberazione della G.C. n. 103 del 27.09.2006 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  di  I°  stralcio  dei  lavori  di  all’ampliamento  del  civico 
cimitero del capoluogo redatto dal Geom. Ivano Germani, con studio in Via Po n. 17 
–  05019  Orvieto  (TR)  e  che  gli  stessi  sono  stati  ultimati  e  regolarmente 
certificati secondo gli atti presentati dal DD.LL. Geom. Ivano Germani in data 
19.11.2009;

• V
isto che con deliberazione della G.C. n. 103 del 27.09.2006 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  di  I°  stralcio  dei  lavori  di  all’ampliamento  del  civico 
cimitero del capoluogo redatto dal Geom. Ivano Germani, con studio in Via Po n. 17 
–  05019  Orvieto  (TR)  e  che  gli  stessi  sono  stati  ultimati  e  regolarmente 
certificati secondo gli atti presentati dal DD.LL. Geom. Ivano Germani in data 
19.11.2009;

• V
isto che con deliberazione della G.C. n. 124 del 30.12.2009 veniva approvato il 
progetto  esecutivo  di  II°  dei  lavori  all’ampliamento  del  civico  cimitero  del 
capoluogo redatto dal Geom. Ivano Germani, i cui lavori sono stati completati;

• A
ccertato  che  sono  state  presentate  a  questo  Comune  nuove  richieste  relative 
all’acquisizione di due nuove cappelle composta da cinque loculi ciascuna, delle 
stesse  caratteristiche  di  quelle  già  realizzate  con  il  I°  e  II°  stralcio  e 
individuate con la lettera “B”;

• R
itenuto opportuno affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto al  Geom. Ivano Germani, con studio in Via Po n. 17 – 05019 
Orvieto (TR),  in quanto già incaricato alla progettazione e D.L. dei lavori di 
realizzazione dell’ampliamento del civico cimitero del Capoluogo  del I° e II 
Stralcio;

•
Considerato quindi in virtù del regolamento comunale e del codice unico degli 
appalti di poter procedere ad individuare i tecnici affidatari dell’incarico di 
progettazione;

•
Visto il progetto esecutivo redatto dal Geom. Ivano Germani, con studio in Via 
Po n. 17 – 05019 Orvieto (TR), il quale ha un importo complessivo di € 15.400,00 
così ripartito: 

Lavori di realizzazione edicola funeraria 
attinente il II° stralcio di ampliamento del 

cimitero del Capoluogo
Totale

PER LAVORI
Importo Lavori €.  7.507,67
Importo costi per la sicurezza €.  1.457,76
Oneri della sicurezza nelle spese
 generali 

€.    322,95

Costo della manodopera €.  1.243,84
Acquisto e posa in opera cappellina tipo “B” €. 10.500,00
Importo soggetto a ribasso d’asta €.  5.930,88
Ribasso d’asta del 0,00% €.  0.000,00
Totale €. 19.465,43
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
IVA lavori al 10% €.  1.946,54
Spese tecniche €.  2.335,85
CNPAIA €.     93,43



IVA Spese Tecniche €.    510,15
Imprevisti e lavori in economia €.      0,00
Oneri deposito e calcoli strutturali €.      0,00 
Collaudo statico €.      0,00
Oneri per adeguamento relazione geologica €.      0,00
Totale     €.  4.885,98
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO €. 24.351,41
•
Visto  la  validazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  redatta  dal 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell’art. 
55 del D.P.R. 207/2010, riscontrando inoltre  che l’intervento è conforme al 
vigente P.R.G., ai sensi della L.R. 31/97, approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 75 del 31.10.2003 pubblicato al B.U.R. in data 3/11/2003;

• Visti  gli  elaborati  grafici  che  compongono  il  progetto  esecutivo  e  che  di 
seguito vengono elencate:

− Tav. 1- 2 -3: Elaborati grafici
− Relazione generale;
− Tav. F: Quadro economico;
− Tav. I: Computo metrico lavori;
− Tav. L: Computo sicurezza lavori;
− Tav. M: Elenco prezzi unitari;
− Tav. N: calcolo incidenza della manodopera;

• Vista la L. 109/94 e ss.mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive ss.mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una edicola 
funeraria attinente il II° stralcio dei lavori di completamento del civico 
cimitero di San Venanzo” il quale prevede una spesa complessiva pari ad euro 
24.351,41  di  cui  per  lavori  euro  19.465,43  ed  euro  4.885,98  per  somme  a 
disposizione dell’Amministrazione;

2. Di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  necessario  per  la  realizzazione 
dell’opera, pari  ad  euro  24.351,41 è   impegnata  ai  seguenti  capitoli  del 
bilancio comunale:
- Cap. 3009 C.C. 995 Imp. 1163/09;
- Cap. 3009 Imp. 1311/09 – 1306/10 – 1104/11;

3. Che il codice CIG è: 1) CIG Z120CD26C2 per lavori;
2) CIG ZDA0CD27B8 per spese tecniche.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed è  stata  compresa  nell’elenco  n.  5905  in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 13.12.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  13.12.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to         Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       10     DEL       23.01.2013

