
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 131 DEL  20/12/2018  
 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3 STRALCIO - APPROVAZIONE STUDIO DI 

FATTIBILITA` TECNICO ECONOMICA. CUP C28H18000150004 

 

  
 

 L’anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 14.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Montella Luca Carlo Sindaco Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Assessore Si 

Zonca Maria Pia Assessore Si 

Guccini Massimiliano Assessore No 

Cataldi Gianluca Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 5 Assenti 1 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Barbara Pini; 

Il Sindaco, Montella Luca Carlo, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 163 concernente 

l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 163 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Assessorato : Tollis Claudio 
Organo Competente  : Assessorato BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, SERVIZI CIMITERIALI, IDRICA, PROTEZIONE CIVILE, 
COMMERCIO ED ATTIVITÃ  PRODUTTIVE 

Responsabile del Procedimento :  Cera S 
Proposta di deliberazione  di 
Giunta Comunale 

: LAVORI DI COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3 STRALCIO - APPROVAZIONE 

STUDIO DI FATTIBILITA` TECNICO ECONOMICA. CUP C28H18000150004 
 

Premesso che:  

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare nr. 25 prot. nr. 216042 del 03/10/2018 ha 

modificato la circolare nr. 5 del 20/02/2018 stabilendo che “gli Enti considerano tra le entrate finali anche 

l’Avanzo di Amministrazione per investimenti applicato al Bilancio di previsione 2018”; 

− l’Amministrazione ha deciso quali erano le priorità, nella riunione del 17 ottobre e successivi 

approfondimenti nella giornata del 18 ottobre, per l’utilizzo dell’avanzo con l’analisi delle complessive 

esigenze e urgenze dell’Amministrazione a cogliere l’occasione per realizzare alcune opere di interesse ge- 

nerale; 

− l’Amministrazione ha previsto nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 apposito stanziamento di €  

500.000,00 per completare il lotto 1 di ampliamento del cimitero con la realizzazione dei loculi; 

- con Deliberazione Consiliare n°73/2017 si è approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2018, con 

allegato il piano Triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale 2018- 2020;  

- che con deliberazioni di Giunta Comunale si approva vano, nel corso dell’anno 2018 ed in base alle nuove 

necessità dell’Amministrazione, le varianti al predetto programma Triennale delle OO.PP. ed elenco 

annuale 2018-2020; 

- con determinazione n°1663 del 26/11/2018 della Direzione Sviluppo Del Territorio, è stato conferito 

l’incarico professionale per la progettazione della fattibilità tecnico- economica, definitiva, esecutiva, 

direzione, misura, contabilità, rilascio CRE e coordinamento sicurezza dei “lavori di completamento Civico 

Cimitero lotto 3” CIG: ZD82E68EE allo RTP di Ing. Massimo Orgiu capogruppo, Ing. Luigi Gallo e arch. Bruno 

Frau con sede in Olbia  c.so Vittorio Veneto n.1 per un importo globale di Euro 34.534,31.  

Considerato  che: 

il professionista incaricato ha presentato il progetto in data 04.11.2018, composto dai seguenti elaborati: 

Tav. 1.0 Inquadramento del territorio 

Tav. 2.0 Situazione esistente e stato dei luoghi 

Tav. 3.0 Piante, sezioni e prospetti 

Tav. 4.0 Particolari costruttivi 

Tav. 5.0 Impianto di irrigazione 

Tav. 6.0 relazione tecnica 

Tav. 7.0 Capitolato speciale d’appalto 

Tav. 8.0 computo metrico estimativo 

Tav. 8..1 quadro economico 

Tav. 8.2 computo metrico costi della sicurezza 

Tav. 8.3 analisi dei prezzi 

Tav. 8. 4 – elenco prezzi 

Tav. 9.0 pia no della sicurezza e coordinamento 

Tav. 9.1 analisi dei rischi 

Tav. 10.0 cronoprogramma 

Tav. 11.0 piano di manutenzione 

Tav. 12.0 relazione paesaggistica 

Tav. 13.0 documentazione fotografica 

Verificato che: 
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- i lavori oggetto dell’intervento riguardano il completamento del Civico Cimitero con la realizzazione di 

nuovi loculi;. 

- il progetto, così come rappresentato nella relazione tecnica allegata, prevede la realizzazione di blocchi di 

loculi nell’ampliamento del Civico Cimitero che è in corso di realizzazione;.  

Atteso che:  

- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, definitivo ed esecutivo redatto RTP di Ing. Massimo Orgiu 

capogruppo, Ing. Luigi Gallo e arch. Bruno Frau con sede in Olbia  c.so Vittorio Veneto n.1, comporta la 

spesa complessiva di € 500.000,00, di cui € 370.240,83 per lavori a base d'asta, secondo il quadro 

economico seguente: 

Lavori: 

importo lavori     € 370.240,83 

importo sicurezza     €     7.404,82 

costi della sicurezza speciali   €     2.745,10 

TOTALE LAVORI    € 380.390,75 

Somme a disposizione: 

IVA lavori     €   38.039,08 

Spese tecniche comp. Inps, cassa e iva    €   34.534,31 

Incentivi 2%     €     7.607,82 

Accordi bonari 3%    €   11.411,72 

Spese per pubblicità e,  

ove previsto, per opere artistiche  €     4.000,00 

rilievi e indagini     €     2.500,00 

allacciamenti     €     4.500,00 

Imprevisti ed ANAC    €   17.016.32 

Totale somme a disposizione   € 119.609,25 

TOTALE FINANZIAMENTO   € 500.000,00 

Dato atto che alla spesa complessiva di Euro 500.000,00 si farà fronte con i fondi presenti nel Cap. 

5495/2018 del bilancio Comunale 2018; 

Ritenuto approvare il progetto proposto limitatamente alla fase di fattibilità tecnico-economica, 

demandando alla Direzione Sviluppo e Territorio  l’esame degli aspetti  ulteriori riguardanti la fase 

progettuale del definitivo e esecutivo;  

Verificato che risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine agli aspetti tecnici e contabili, resi dai Dirigenti 

Competenti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

- l’art.33  dello Statuto Comunale adottato con delibera del C.C. 38/2002 e ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile 

- Il Dlgs 50/2016 e DPR 207/2010 e ss. mm. ed ii.;  

- Il Regolamento Comunale Sull’ordinamento degli uffici e servizi;  

 

PROPONE 

 

1. di approvare, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, il Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di “completamento Civico Cimitero lotto 3”, dell’importo 

complessivo di € 500.000,00, di cui € 370.240,83 per lavori a base d’asta, oltre sicurezza, RTP di Ing. 

Massimo Orgiu capogruppo, Ing. Luigi Gallo e arch. Bruno Frau con sede in Olbia  c.so Vittorio Veneto n.1, 

composto dagli elaborati elencati e dal quadro economico riportato in narrativa e considerati parte 

integrante del presente dispositivo; 
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2. di precisare che agli atti del relativo fascicolo dell’opera è depositata, presso la Direzione Sviluppo del 

Territorio, una copia degli elaborati progettuali come elencati in premessa, debitamente firmati dal 

professionista, dal rup e dal dirigente proponente;  

3. di dare atto che la complessiva spesa di € 500.000,00 viene impegnata come segue:  

-onorari e spese professionali per € 34.534,31 al Cap. 5495/2018 – imp. 1871-0 , giusto Determinazione 

n.1663/2018;  

-€ 465.465.69 al cap.5495 del bilancio 2018; 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Sviluppo del Territorio;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

Dlgs. n 267/200 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

163

LAVORI DI COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3 STRALCIO - APPROVAZIONE STUDIO DI

FATTIBILITA` TECNICO ECONOMICA. CUP C28H18000150004

2018

UfficioLavori Pubblici: Patrimonio Edilizio - Edilizia Scolastica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2018

Ufficio Proponente (UfficioLavori Pubblici: Patrimonio Edilizio - Edilizia Scolastica)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/12/2018

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 131 del 20/12/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Montella Luca Carlo 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  21/12/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  05/01/2019 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Barbara Pini 

 


