COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 245
Seduta del 04/12/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO DI MONTIGNANO – ANNO 2018 – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 10,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco
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Ramazzotti Ilaria
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-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Premessa
In seguito alla segnalazione dell’Ufficio Economato del prossimo esaurimento di
sepolture presso il cimitero di Montignano e in considerazione dell’impossibilità di
provvedere alla costruzione in tempi brevi di un nuovo fabbricato cimiteriale in cemento
armato di grande capacità, da destinare a loculi cimiteriali, si rende necessario un intervento urgente per la realizzazione di un lotto di loculi prefabbricati da installare
all’interno dell’area di ampliamento del cimitero di Montignano, a ridosso delle mura
perimetrali;
A tale scopo l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili dell’Area Tecnica Territorio e Ambiente, ha predisposto un progetto definitivo-esecutivo di un lotto di n. 32 loculi prefabbricati, per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui:
€
33.000,00 per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati (di cui € 495,00
per oneri sicurezza);
€
14.020,89 per lavori in economia per realizzazione platea di fondazione (di
cui € 281,82 per oneri sicurezza);
€
12.979,11 per somme a disposizione, imprevisti ed I.V.A;
Considerato:
- che la realizzazione dell’opera comporta sia la posa in opera dei manufatti prefabbricati, che l’esecuzione di lavori edili per la realizzazione di platea di fondazione e
opere di completamento;
- che pertanto si ritiene opportuno realizzare l’intervento, con separati affidamenti;
Preso atto:
- della validazione del progetto definitivo-esecutivo per la la “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di Montignano – Anno 2018” con verbale in
data 29/11/2018;
- che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 l’approvazione del progetto esecutivo assistito da validazione, equivale a titolo abilitativo;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - di APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili per la “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di Montignano – Anno 2018”, di cui all’allegato elenco elaborati, per

un importo complessivo di € 60.000,00 di cui:
€ 33.000,00 per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati (di cui € 495,00
per oneri sicurezza);
€ 14.020,89 per lavori in economia per realizzazione platea di fondazione (di
cui € 281,82 per oneri sicurezza);
€ 12.979,11 per somme a disposizione, imprevisti ed I.V.A;
2°) - di DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Tecnica di provvedere agli atti conseguenti per il collocamento in appalto delle opere di cui trattasi;
3°) - di DARE ATTO che la spesa occorrente per l’esecuzione dell’intervento, è prevista al Cap. 3031/1 del Bilancio comunale e relativo PEG, per l’importo complessivo di € 60.000,00.
4°) – di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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