
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

05/11/2015

Esame ed approvazione progetto dei lavori di sistemazione dei colombari presso il Cimitero
Comunale

Presente

102

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno CINQUE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 5.11.2015

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto dei lavori di sistemazione
 dei colombari  presso il  Cimitero Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 5.11.2015 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  Esame  ed  approvazione  progetto  dei  lavori  di
sistemazione  dei colombari  presso il  Cimitero Comunale  nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato a seguito di furto della lattoneria presente su alcune coperture dei colombari e
ossari  al  cimitero  comunale  di  Costa  Masnaga,  necessita  provvedere  a  ripristinare  tutte  le
lattonerie divelte e sistemare le relative coperture.

Richiamata la deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  in  data  10.10.2014,  integrata  e
modificata con deliberazione propria n. 45 del 14.5.2015, come allegate al  bilancio di previsione
2015, di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2015/16/17;

Considerato  che  l'intervento  in  oggetto  non  risulta  ricompreso  nl  Programma  Triennale
Opere Pubbliche, Elenco annuale in quanto di importo inferiore a € 100.000,00;

Considerato che l'arch. Marco Pasutti dell'ufficio lavori pubblici, ha predisposto, il  progetto
per l'esecuzione dei lavori di ripristino della lattoneria da eseguirsi presso il  cimitero comunale e
sistemazione del manto di copertura dei colombari ; 

Considerato:
- Che il  progetto prevede l'esecuzione di un intervento di ripristino di tutte le lattonerie;

in  particolare  le  opere  consistono nell'allestimento di  ponteggio a  cavalletti,  creazione  di  una
sottostruttura  in  listelli  di  legno  su  due  porzioni  di  copertura  in  corrispondenza  del  secondo
ingresso al  cimitero e  procedere  con la  posa  della  nuova  lattoneria  in  alluminio  costituita  da
scossaline,  converse  a  aggetti.  Inoltre,  necessità  procedere  ad  eseguire  degli  interventi  di
sistemazione di alcuni tratti di copertura con sostituzione delle tegole rotte;

- che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 14.000,00, di  cui  € 11.050,00 per
opere a base d'asta e € 240,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che  il  progetto  si  compone  dei  seguenti  elaborati  predisposti  dal  Responsabile  del
Procedimento Lavori Pubblici, arch. Marco Pasutti:

 
Allegato A Relazione descrittiva e quadro economico
Allegato B Computo metrico estimativo
Allegato C Elenco dei prezzi unitari
Allegati D Foglio patti e condizioni
Allegato E Documentazione fotografica
Allegato F Planimetria con indicazione delle opere in progetto

 
DATO ATTO che la documentazione suddetta è redatta in  maniera  conforme  con quanto

stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare con l'art. 125 “Regolamento per l'esecuzione dei
lavori in economia”;
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RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione, al  fine della trasmissione al  SUA
costituito presso la Provincia di Lecco;

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n.  E34E15001710004

RILEVATO che a seguito dell'approvazione del progetto potranno avere inizio le  procedure
SUA relative all'affidamento dei lavori, previa acquisizione del relativo CIG;  

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  progetto  dei  lavori  di  ripristino
della  lattoneria  da  eseguirsi  presso  il  cimitero  comunale  e  sistemazione  del  manto  di
copertura  dei  colombari  predisposto  dall'arch.  Marco  Pasutti  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici
comunali che   prevede una spesa complessiva di € 14.000,00, di cui € 11.050,00 per opere a
base d'asta e € 240,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che si  compone dei
seguenti elaborati:

 Allegato A Relazione descrittiva e quadro economico
Allegato B Computo metrico estimativo
Allegato C Elenco dei prezzi unitari
Allegati D Foglio patti e condizioni
Allegato E Documentazione fotografica
Allegato F Planimetria con indicazione delle opere in progetto

 
2.   di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  14.000,00  trova  imputazione  all'intervento

2.10.05.01 del bilancio 2015, disponibile;

3. che il RUP - Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Marco Pasutti;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione e relativi allegati al  SUA presso la Provincia
di  Lecco  al  fine  dell'attivazione  delle  procedure  necessarie  all'affidamento  dei  lavori  per  la
conseguente attuazione dell'intervento.

 L'Assessore ai Lavori Pubblici
          Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI  BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/11/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/11/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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