
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 85 del reg. Delib. 

Oggetto: 

REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA E CINERARIO COMUNE NEL CIMITERO 
DEL CENTRO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 16 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pro 

I 
As. 

FR! IANO I X 
A DARIO A'O'Ot='OSORE ,lIrt=" X 

'RAN ~F:TTI PA()I A'O'Ot='O~; X 
GIANA MICHELA X 
TRAf\IIr.r.HI LUCA A' '''UKt: X 

Totale 3 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI tvfASSIMILIAt'fO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso 

che con contratto n. 827 di rep. in data 19.11.2013, registrato telematicamente iI30.09.2013 al n. 
3998 serie l T, i lavori di "Realizzazione tombe di famiglia e cinerario comune nel cimitero del 
centro" vennero appaltati all'Impresa PASQUA SNC DI PASQUA GIACOMO E MICHELE con 
sede in Via Piatta 46 a Castione Andevenno, per un importo complessivo di Eur039.449,75 di cui 
Euro 38.449,75 per lavori ed Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IV A, 
sulla base del ribasso offerto del 7,35% sull'importo a base di gara di 51.500,00 di cui Euro 
42.500,00 per esecuzione dei lavori ed Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza, non oggetto di 
offerta; 

che a seguito di problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di 
procedere alla redazione di un~ perizia suppletiva di variante, per il completamento ed il 
miglioramento dell' opera; 

Vista la Perizia di Variante predisposta dal Tecnico Incaricato Geom. Franchetti Vittorio, 
pervenuta in data 20.12.2013 al pro!. n. 5941, nella quale sono previste le seguenti opere: 

Fornitura e posa in opera di ghiaia e ghiaietto per drenaggio pareti intenate e 
completamento sistemazione elèmenti prefabbricati; 
Sottomurazioni delle murature esistentUn conispondenza delle aree di intervento; 
Ampliamento della superficie pavimentata; 

comportanti una maggiore spesa di Euro 3.050,25 per lavori, al netto del ribasso di gara del 7,35% 
oltre IV A 10%, per opere non previste in fase di stesura del progetto principale, finalizzate al 
miglioramento dell'intervento complessivo e dalla sua funzionalità, che trovano copertura nella 
somma originariamente stanziata; 

Visti i seguenti elaborati di perizia: 

Doc.Ol - relazione tecnica - Doc. 02 - computo metrico estimativo - Doc. 03 - quadro 
economico - quadro di raffì-onto; atto di sottomissione; verbale di concordamento nuovi prezzi; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'ar!o 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come palte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile d,el Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, 
5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'atticolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 lettera a), b) e c) del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la perizia supplettiva e di vat'iante dei lavori di 
"Realizzazione tombe di famiglia e cinerario comune nel cimitero del centro" redatta dal 



Tecnico Incaricato geom. Franchetti Vittorio di Castione Andevenno, pervenuta in data 
20.12.2013 al prot. n. 5941, comportante una maggiore 3.050,25 per lavori, al netto del 
ribasso di gara del 7,35% oltre IVA 10%, per totali Euro 3.355,28 come evidenziato nel 
seguente quadro; 

QUADRO ECONOMICO: 

IiVIPORTO COMPLESSIVO LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE: 
IV A 10% SU € 42.500,00 € 4.250,00 
SPESE TECNICHE € 4.000,00 
COiVIPENSO RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIlvIENTO 
IMPREVISTI 

€ 350,00 
€ 400,00 

€ 42.500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.000,00 € 9.000,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO € 51.500,00 

Di imputare la maggiore spesa di Euro 3.355,28 all'intervento 2.10.05.Q1 cap. 1105003 
del bilancio in corso, gestione residui 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSIva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

f2 l (P'I cOI" I l:', 5 Fa 2814 dal i .•••• D.I , .. Lij ,. .............. a, .................................. . 

L2 1 GEli. 2814 
Dalla Residenza municipale, addì ..................................... ~... ~) 

.<2'; .', IL SEG E~ COMUNALE et ' .. ,' \, ( ~RINA CERRI) 
~\ ... :c: ...• :'/ 

'"~~ - ~'/ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA /2 1 6!.,CM 7014 - n. dJ 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 
r 

267/2000) 
l2 l GHI. 2814 

Castione Andevenno, lì ______ _ 

IL S~~RInR.6MUNALE 
( 6ùp.S~A RI~ CERRI) 



Allegalo 0110 

deliberazione G.M. n. 

85 del 23.12.2013 Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposto di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA E CINERARIO COMUNE NEL CIMITERO DEL CENTRO· 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPlETIVA. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................. " ..................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario allo proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Mario Barlascin! 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 
.................................................. , ..... , ..... $\;~~p1~: .................................................................... , .. . 

u ~ \~; o \~:\., 2 
1..0. ~~'~ Cl 

~.~ 'C"yJ' "" '4'~~ "l''' \<::}" 
.(;.) - . Lì. 23.12.2013 ...... 

li Responsabile del servizio lecnico 

AU:: BZci6~~ 
Parere di regolarità contabile 

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

Parere favorevole aUa proposta 

Parere contrario alla proposta D 
Nole ............................................................................................................................................. . 

........ ...... ........ .......... ........... .................. ... \;j\ ... ;:::.:":~.:~; ·~~~~·~~~~·~~~~~~E~~::~ 
Lì.23.12.2013............... \{';" _ 

----- . \ 

Attestazione di copertura fInanziaria 

(arI. 153.5" comma. D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 e art. 6 del 
Rego!amento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Intervenlo di bilancia 
Capitalo 
Impegno N. 

GESTIONE RESIDUI 

Lì. 23.12.2013 

€ 3.355.28 
2. l 0.05.Dl 

1195003 
j,:P':~TJ.D'( .. 

Parere di co~patibilità ~onetaria 
Articolo 9. l° comma. lettera al pl. 2 del D.l. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

lì 23.12.2013 

Il Responsabite del servizio T ecnico ~{f~~~'~1~ 

~
MariO Barlascini (2;~. ;ji 
~ a,--; ili f,l;:::'!. éO 

---/~;-~--r=~O~Ii~vctt-f ~~i7 


