
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 188 del 21/12/2005

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI – PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilacinque ,  a d d ì  v e n t u n o  del mese di  d i c e m b r e ,  al le ore  
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO AI 
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE RONCOLE 
VERDI – PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  P r e m e s s o  l’Amministrazione Comunale ha inserito nell’El
Programma Triennale dei Lavori Pubblici - triennio 2006 / 2008, adottato con 
deliberazione n. 141 del 13/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, - l’intervento di – 
ampliamento del cimitero della Frazione Roncole Verdi – per un importo 
complessivamente stimato in Euro 300.000,00;

C o n s i d e r a t o  che, ai sensi dell’art. 14 della Legge 11/02/1994 n. 109, così come 
modificato dall’art. 6 della Legge 1/8/2002 n. 166, affinché un intervento di importo 
inferiore a 1.000.000,00 di Euro possa essere inserito nell’Elenco Annuale dei lavori 
pubblici il relativo studio di fattibilità deve essere approvato prima dell’approvazione 
del bilancio;

Visto lo studio generale relativo ai lavori di – ampliamento del cimitero della Frazione 
Roncole Verdi –, redatto in data 10/10/2005 dall’Ufficio Tecnico Comunale in 
collaborazione con l'arch. Luca Boccacci di Parma, che prevede la realizzazione di 
numero tre nuovi campi da realizzarsi per stralci funzionali in base alle necessità e 
alle esigenze che potranno sopravvenire;

V i s t o  in particolare lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un  primo 
stralcio, redatto  dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 15/12/2005, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, riguardante in particolare la 
realizzazione delle opere necessarie alla formazione di un primo campo 
(delimitazione dell’area, opere di urbanizzazione e accesso,  realizzazione di alcune 
cappelle sia pubbliche che private destinate a loculi/ossari) nell’importo preventivato 
di Euro 300.000,00, così suddivisi:

Descrizione Importo
Importo lavori a corpo, a misura ed in economia 211.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
- per IVA al 10% 21.100,00
- per spese tecniche specialistiche ed incentivo ex art. 18 
L. 109/1994

10.000,00

- per indagini archeologiche 7.500,00
- per acquisizione area 33.000,00
- per arredo e verde 10.000,00
- per imprevisti ed arrotondamento 7.400,00
Totale somme a disposizione 89.000,00
Totale complessivo 300.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
− Relazione Generale – documentazione fotografica - quadro economico;
− Tav. A.1.1. – Stato di fatto – planimetria generale (catastale – estratto PSC);
− Tav. A.2.1. – Progetto architettonico : planimetria generale e planivolumetrico;
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− Tav. A.2.2 – Progetto architettonico : planimetria generale del sistema insediativi;
−
−
− Tav. A.2.5. – Progetto architettonico : prospetti e sezioni;
− Tav. A.2.5. – Progetto architettonico : assonometria;

Dato atto che la spesa di  Euro 300.00,00 verrà finanziata con mutuo;

V i s t o  il D.M. 21/6/2000 “schemi per la redazione del programma triennale e degli 
elenchi annuali dei lavori pubblici “;

V i s t a  la legge 11/2/1994 n. 109, come modificata ed integrata dal D.L. 3/4/1995 n. 
101, convertito nella legge 2/6/1995 n. 216, ulteriormente modificata ed integrata 
dalla legge 18/11/1998 n. 415 e dall’art. 6 della legge 1/8/2002 n. 166;

V i s t o  il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 
approvato con D.P.R. 554/99;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’at. 49 del 
D.Lvo. 18/08/2000 n 267 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo studio di fattibilità 
relativo alla realizzazione dei lavori di - ampliamento del cimitero della Frazione 
Roncole Verdi : 1° stralcio -, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma 
del geom. Angelo Migliorati, nell’importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui 
Euro 211.000,00 per lavori ed Euro 89.000,00 a disposizione l’Amministrazione 
per IVA, spese tecniche, indagini archeologiche, acquisizione area, arredo e 
verde, imprevisti e arrotondamenti, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non 
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
e più precisamente:
− Relazione Generale – documentazione fotografica - quadro economico;
− Tav. A.1.1. – Stato di fatto – planimetria generale (catastale – estratto PSC);
− Tav. A.2.1. – Progetto architettonico : planimetria generale e planivolumetrico;
− Tav. A.2.2 – Progetto architettonico : planimetria generale del sistema 

insediativi;
−
−
− Tav. A.2.5. – Progetto architettonico : prospetti e sezioni;
− Tav. A.2.5. – Progetto architettonico : assonometria;

2 . di dare atto che la spesa complessiva di Euro 300.000,00 per la realizzazione dei 
lavori in questione verrà finanziata con mutuo; 

3 . di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
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sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

4 . di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5 . di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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