
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che  gli ingegneri Davide Bianco e Filippo Mastai sono stati incaricati di redigere il 
progetto dei lavori di cui all’oggetto, giusta determina del responsabile dell’area tecnica n° 37 del 
25.3.2010; 
 
Visto il progetto preliminare presentato dai succitati professionisti ;  
 
Visto l’art 93 del D.L.gs n° 163/06;   
 
Visti gli articoli da 18 a 24 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, Regolamento di attuazione della 
Legge 109/94, ora D.L.gs n° 163/06, che dispongono in tema di progettazione preliminare; 
 
Dato atto che il predisposto progetto preliminare,  come richiesto  dalle norme citate  indica  i  
criteri  utilizzati  per  la  scelta  dei materiali,  le  caratteristiche  degli stessi,  l'inserimento 
dell'opera sul territorio, la spesa prevista;  
 
Che  la  competenza  deliberativa   in   materia   di approvazione   dei   progetti   preliminari  è  
della  Giunta Municipale;  
 
Considerato che a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n° 11245 del 10.2.2010 sono 
state dettate disposizioni per contributi agli investimenti nei Comuni Lombardi fino a 5000 abitanti,  
e pertanto si ritiene di avanzare richiesta di finanziamento per il lavoro innanzi menzionato; 
 
Dato atto che  il lavoro sarà inserito  nel programma triennale dei LL.PP. in quanto di valore 
superiore ad €  100.000,00, come da proposta di modifica del piano di cui alla precedente 
deliberazione n° 26 resa in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;  
 
Visto il D. L.gs n° 267/2000;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell' art. 49 comma 1 
del D.L.gs 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione del cimitero 
comunale”, redatto dagli ingegneri  Davide Bianco e Filippo Mastai   
 
2) Di dare atto che il relativo quadro economico generale di spesa è il seguente:  
 

Lavori a base d’asta €        291.364,40 
Oneri per la sicurezza €            2.000,00 
Spese tecniche varie €          37.022,57 
IVA su lavori €          29.336,44 
C.N.P.A.I.A. €               740,45 
IVA su spese tecniche  €            7.552,60 
Spese R.U.P. €               880,09 



Spese di gara €               500,00 
Imprevisti €               603,45 
TOTALE €        370.000,00 

 
3) Di avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia a seguito della 
deliberazione di Giunta Regionale n° 11245 del 10.2.2010 la quale ha  dettato 
disposizioni per contributi agli investimenti nei Comuni Lombardi fino a 5000 
abitanti; 
 
4) Di dare atto che l’opera  dovrà essere inserita nel piano triennale delle Opere 
Pubbliche ex art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, in quanto al di 
sopra della soglia di  € 100.000,00;  
 
5) di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000; 
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
 (progetto preliminare con piano OOPP) 



4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 98, comma 1del D.L.gs n° 163/2006 e dell’art. 
12, comma 1 – D.P.R. 327/2001, il presente atto comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera, e che la medesima espliciterà i propri effetti dalla data di 
efficacia della presente deliberazione, con i termini temporali previsti dall’art. 13, 
comma 4 del D.P.R. 327/01, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da 
dichiarare  prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del 
medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate 
ragioni;  

 
 
 


