COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 9
del 11/02/2021

Oggetto: Approvazione in linea tecnica del progetto di realizzazione di nuova batteria di loculi
cimiteriali.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di febbraio alle ore 11:20 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazioni della Giunta Comunale n.20 del 19/03/2019 con la quale è stato approvata la
realizzazione di una batteria di loculi Cimiteriale composta da n. 39 loculi;
Posto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’ampliamento del cimitero comunale, giacché
quasi completamente satura l’esistente area;
Dato Atto che, nelle more di avviare la procedura per la realizzazione dell’ampliamento e visti i tempi tecnici
necessari, è necessario e urgente Realizzare due nuove batteria di loculi cimiteriali considerato che a oggi il numero
di loculi inutilizzati risultano pari a 9;
Dato Atto che:
- la localizzazione prevista è individuata nella planimetria allegata;
- le batterie da realizzare sono due per un numero totale di loculi pari a 90;
Visto il DPR 285/90, Circ. n. 24/93 Min. Sanità e linee guida della Regione Sardegna;
Visto il progetto, predisposto dall’ufficio tecnico Comunale, relativo alla realizzazione dei Lavori di “Realizzazione di
una nuova batteria di loculi Cimiteriali”, dell’importo complessivo di € 70.388,28 avente il seguente quadro
economico:
Quadro economico
Lavori
50.400,00 €
Oneri della sicurezza
1.500,00 €
TOTOALE
51.900,00 €
IVA al 22%
11.418,00 €
Fornitura cestini e scale
4.000,00 €
Imprevisti
3.070,28 €
TOTOALE
70.388,28 €
Preso atto che la somma complessiva di € 70.388,28, sarà garantita nel redigendo bilancio;
Visto il d.lgs. 50/2016;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto l’articolo 48, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in riferimento alle competenze della Giunta Comunale;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa, in quanto parte integrate e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di approvare, in linea tecnica, il progetto redatto, dall’ufficio tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 23 comma 5 e 6
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo ai lavori di “Realizzazione di una nuova batteria di loculi Cimiteriali”,
dell’importo complessivo di € 70.388,28;
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3. Di approvare il seguente quadro economico dell’opera, redatto a norma del nuovo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
materia di contratti pubblici:
Quadro economico
Lavori
52.800,00 €
Oneri della sicurezza
1.500,00 €
TOTOALE
54.300,00 €
IVA al 22%
11.946,00 €
Fornitura cestini e scale
3.000,00 €
Imprevisti
1.142,28 €
TOTOALE
70.388,28 €
4. Di prendere atto che la somma complessiva pari a € 70.388,28, troverà copertura nel redigendo bilancio di
previsione 2021-2023;
5. Di dare atto che:
 le somme necessarie per la realizzazione dell’opera verranno impegnate con successivi ed appositi atti da
parte del competente Responsabile del Servizio;
 che il Codice Unico di Progetto assegnato all’intervento è il seguente: CUPF82F21000510004;
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di avviare, nel più breve tempo possibile, compatibilmente
con le tempistiche di approvazione del bilancio di previsione, la procedura per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di una batteria di loculi, valutata la residua ed esigua disponibilità degli stessi al fine di proseguire
con il normale accoglimento dei defunti;
7. Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
8. Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione dei lavori.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/02/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/02/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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