
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che  gli ingegneri Davide Bianco e Filippo Mastai sono  stati incaricati della 
progettazione  dei lavori in oggetto; 
 
Vista  la  propria  deliberazione  n°  27, in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile,  
con la quale é stato  approvato il progetto preliminare dei lavori;  
 
Dato atto che l’ opera sarà inserita nel programma triennale delle OO.PP. del 2010/2012 in quanto 
di importo 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; 
 
Rilevato che  

• l’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione dei lavori di riqualificazione del 
cimitero comunale, per i quali si è alla ricerca di finanziamenti esterni; 

• 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; 

• Il Comune di Mese cofinanzierà il lavoro nel caso fosse assegnatario del contributo di cui 
sopra ; 

 
Posto  che  i  progettisti  hanno presentato gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo dei 
lavori in oggetto  dai quali  risultano, fra   l'altro,   la   relazione   tecnico   descrittiva,   le 
caratteristiche dei materiali,  i disegni  generali,  calcoli preliminari e computo metrico estimativo;  
 
che  l'importo  complessivo  del  progetto ammonta ad €  370.000,00 che sarà finanziato come 
sopra riportato;  
 
Visto l’art 93 del D.L.gs n° 163/06;   
 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo in parola; 
 
Visto l’art. 48 del D. L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la propria competenza a deliberare 
 
Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art.. 49 del D. L.gs 
n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione 
cimitero comunale”, redatto dagli ingegneri Davide Bianco e Filippo Mastai che si 
compone dei seguenti elaborati grafici ed allegati:   
  
Elaborati grafici 

o Inquadramento territoriale (C.T.R. B2D4) 
o Planimetria mappale 



o Stato di fatto 
o Planimetria di progetto (Livello superiore e Livello inferiore) 
o Cappella cimiteriale - Piante , sezioni e prospetti 
o Cappella, cellette ossario e cinerario - Piante e prospetti 
o Cappella cellette ossario e cinerario -  sezioni e particolari costruttivi 
o Rampa disabili -  Piante prospetti e sezioni 
o Tombe di famiglia - Pianta e sezioni 
o Sistemazione a verde, rete smaltimento  acque meteoriche - Planimetria 

generale 
o Rete smaltimento  acque meteoriche Profilo longitudinale 

 
Allegati 

• Relazione descrittiva   
• Relazione di calcolo delle strutture  
• Relazione specialistica impianto fotovoltaico  
• Piano di manutenzione  
• Piano di sicurezza e coordinamento  
• Computo metrico estimativo  
• Quadro economico oneri sicurezza  
• Cronoprogramma  
• Elenco prezzi  
• Documentazione fotografica 

 
2) Di dare  atto che il quadro economico dell’opera 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 dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà in parte con il 
finanziamento di cui alla 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 ed in parte con fondi comunali e mutuo da contrarre 
con la Cassa DD.PP.; 
 



 
4) Di dare atto che le opere previste nel progetto come sopra approvato sono 
conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico, come disposto dall'art. 
128, 8° comma del D.L.gs n° 163/2006; 
 
5) Di dare mandato al responsabile del procedimento geom. Aldo Cipriani di 
produrre alla Regione Lombardia la richiesta del finanziamento di cui alla citata 
D.G.R. n° 11245/2010; 
 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’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 definitivo in linea tecnica) 
 


