COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 213 DEL 20/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE:
LOCALE CUSTODE, SERVIZI IGIENICI, MAGAZZINI E CAPPELLA

L'anno duemilanove, addì venti del mese di novembre alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO PER
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE: LOCALE CUSTODE, SERVIZI
IGIENICI, MAGAZZINI E CAPPELLA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 172 del 30.11.2007 con la quale era stato approvato il
progetto per il rifacimento dell’impianto elettrico presso il cimitero comunale, redatto dalla ditta
incaricata ELEDIS di Osnago;
Ricordato che l’intervento suddetto riguardava esclusivamente la zona delle sepoltura, restando
esclusi i locali di proprietà comunale ubicati presso il cimitero stesso (custodia, servizi igienici,
locali magazzino e cappella comunale) e ritenuto ora di adeguare anche l’impianto elettrico dei
suddetti locali;
Vista la determinazione n. 608 del 16.11.2008 con la quale è stato conferito incarico alla stessa
ditta ELEDIS di Osnago per la redazione del progetto dell’impianto elettrico;
Visto il progetto preliminare definitivo esecutivo redatto dalla ditta ELEDIS, che si compone di:
- Relazione di progetto;
- Capitolato prestazionale e computo metrico;
- Fogli patti e condizioni e quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Allegati grafici;
- Classificazione degli ambienti;
- Schema di contratto;
e comporta una spesa complessiva di € 24.711,36 di cui € 18.444,66 + IVA 10% a base di gara;
Dato atto che il quadro economico di progetto è così composto:
− a base di gara:
€ 18.444,66
− IVA 10%:
€ 1.844,47
− Opere stradali:
€ 1.500,00
− Opere edili:
€ 2.000,00
− Imprevisti 5%:
€
922,23
Complessive:
€ 24.711,36
Ricordato che l’intervento è finanziato:
- per € 12.028,65 con devoluzione di mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti per
opera ormai conclusa (realizzazione loculi cimiteriali – anno 2006);
- per € 12.682,71 con fondi propri del bilancio per l’esercizio finanziario 2009;
Dato atto che il progetto in esame non richiede per la sua realizzazione l’acquisizione di aree di
proprietà di soggetti privati;
Ritenuto approvare il progetto di che trattasi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pigazzini dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare definitivo esecutivo relativo alla sistemazione impianto
elettrico cimitero comunale: locale custode, servizi igienici, magazzini e cappella, per un importo
complessivo di € 24.711,36 (di cui € 18.444,66 + IVA 10% a base d’appalto), redatto dalla ditta
incaricata ELEDIS di Osnago, e composto da:
− Relazione di progetto;
− Capitolato prestazionale e computo metrico;
− Foglio patti e condizioni e quadro economico;
− Cronoprogramma;
− Allegati grafici;
− Classificazione degli ambienti;
− Schema di contratto;
2. Di dare atto che l’intervento è finanziato:
− per € 12.028,65 con devoluzione di mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti per
opera ormai conclusa (realizzazione loculi cimiteriali – anno 2006);
− per € 12.682,71 con fondi propri del bilancio per l’esercizio finanziario 2009;
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda a richiedere alla Cassa Depositi e
Prestiti la devoluzione della quota residua di € 12.028,65 del mutuo pos. 4490550.00 nonché a
predisporre tutti gli atti necessari e dare avvio alle procedure di gara per l’appalto dei lavori,
rinviando l’aggiudicazione all’ottenimento della suddetta devoluzione;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

