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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  64    Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE  
                      STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI BERBENNO CENTRO –  
                      COMPLETAMENTO PRIMO PIANO LOCULI.- 
 
 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore  16.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE  si 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 32 in data 09.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale di 
Berbenno – completamento primo piano loculi redatto dall’ Arch. Tania Alberti con studio in Sondrio 
nell’importo complessivo di € 45.000,00.= di cui € 28.038,57.= per lavori a base d’asta ed € 835,00.= per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
 VISTO il progetto esecutivo portante la data 10.05.2010 redatto dal professionista incaricato e 
composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 
 
Tav. 01 – Planimetria generale cimitero – Pianta primo piano loculi – Sezioni A-A e B-B  
Tav. 02 – Pianta – Prospetto – Sezione – Particolari costruttivi 
Tav. 02.a: Dettagli: struttura metallica loculi e lapidi ossario 
Tav. 03 – Documentazione fotografica 
Tav. 04 – Relazione tecnica 
Tav. 05 – Elenco prezzi 
Tav. 06 – Stima lavori 
Tav. 07 – Computo metrico estimativo 
Tav. 08 – Quadro economico 
Tav. 09 – Capitolato speciale di appalto 
Tav. 10 – Piano di manutenzione 
 
 DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 
A) 
 

Opere di manutenzione straordinaria per completamento primo piano loculi 
importo a corpo 

€           1.300,00 

B) Opere di manutenzione straordinaria per completamento primo piano loculi 
importo a misura 

€         30.762,89 

C) Oneri per la sicurezza €           1.075,00  
D) Spese tecniche comprensive di CNA (2% su imponibile) €           2.499,00   
E) IVA 20% su A) e B) €           7.127,38 
F) Imprevisti €           2.235,74 
 TOTALE GENERALE €       45.000,00 
 
 ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche: 
 in ordine alla validazione del progetto esecutivo ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99; 
 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE  il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale di 

Berbenno – completamento primo piano loculi, redatto dal tecnico incaricato Arch. Tania Alberti con 
studio tecnico in Sondrio, che prevede una spesa complessiva di € 45.000,00.= di cui € 32.062,89.= per 
lavori a base d’asta e € 1.075,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta costituito dagli 
atti ed elaborati elencati in premessa, il cui quadro economico è descritto in premessa. 



 
 
2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 45.000,00.= è impegnata all’intervento 2.10.05.01 

(cap. 11050, gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione. 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 

all’esecuzione della presente deliberazione. 
 
IL PRESENTE provvedimento, con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
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