
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 175 del 23/11/2006

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI  – 3° CAMPO (1° 
STRALCIO) - PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasei, addì ventitre del mese di  novembre, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del V.Sindaco PUDDU Pier Paolo  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 NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

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 PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI 
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE RONCOLE 
VERDI  – 3° CAMPO (1° STRALCIO) - PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso :
− che l’Amministrazione Comunale ha inserito nell’Elenco Annuale del Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici - triennio 2006 / 2008 e nella relazione previsionale 
e programmatica allegata al bilancio dell’esercizio 2006, approvato con 
deliberazione consiliare n. 77 del 28/12/2005, l’intervento relativo ai lavori di – 
ampliamento del cimitero della Frazione Roncole Verdi – 1° stralcio - per un 
importo complessivamente stimato in Euro 300.000,00;

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 188  del 21/12/2005, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato lo studio generale relativo ai lavori in oggetto, 
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 effettive necessità ed 
esigenze;

Considerato che ai sensi degli artt. 93 del D.lgs 12/04/2006, n. 163, l'attività di 
progettazione deve essere articolata su tre livelli preliminare, definitivo ed esecutivo 
e che l’approvazione del progetto preliminare di un intervento inserito nell’Elenco 
Annuale dei Lavori Pubblici risulta di competenza della Giunta Comunale secondo 
quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.;

Visto il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di – ampliamento del 
cimitero della Frazione Roncole Verdi – 3° campo – 1° stralcio -, redatto in data 
24/10/2006 dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione dell’arch. Luca Boccacci 
di Parma nell’importo complessivo di Euro 300.000,00 così suddivisi:

Descrizione Importo
A Importo lavori a base d’asta 227.588,97
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 - per IVA al 10% su A 22.758,90
B.2 - per acquisto area 25.000,00
B.3 - per spese tecniche 20.000,00
B.4 - per imprevisti ed arrotondamenti 4.652,13
B Totale somme a disposizione 72.411,03
C Totale complessivo (A+B) 300.000,00

costituito dai seguenti elaborati tecnici:
− relazione tecnica;
- relazione geologica - geotecnica;
− elaborati tecnici:

• Tav. A 1.1 – Stato di fatto: planimetria generale catastale, estratto PSC, 
planimetria generale – scala 1:2.000 – 1:500;

• Tav. A 1.2 – Stato di fatto: pianta piano terra, prospetti e sezioni – scala 
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1:200;
• Tav. A 1.3 – Stato di fatto: pianta piano terra, prospetti, sezioni – scala 1:200;
• Tav. A 2.1 – Progetto Architettonico: planimetria generale – scala 1:1.000;
• Tav. A 2.3 – Progetto Architettonico: pianta piano terra – scala 1:200;
• Tav. A 2.5 – Progetto Architettonico: prospetto nord, sud, est, ovest, sezione 

A-A, B-B, C-C, D-D – scala 1:200;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un 1° stralcio del 3° campo 
ed in particolare la realizzazione di numero due cappelle comunali (per 105 ossari e 
12 loculi), numero due cappelle private (per 32 loculi), nonché la realizzazione delle 
opere necessarie per la delimitazione del campo e l’accesso al medesimo, 
unitamente all’acquisizione dell’area necessaria;

Dato atto che la spesa di  Euro  300.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto 
è prevista all’intervento 2.10.0501.0700 “ampliamento cimitero Roncole Verdi” del 
bilancio dell'esercizio corrente da finanziarsi con mutuo;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2006 e relativi allegati;

Visti:
-  il D.Lgs 12 aprile  2006, n. 163;
-  il D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;
-  il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

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;

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il progetto 
preliminare relativo ai lavori di – ampliamento del cimitero della Frazione Roncole 
Verdi – 3° campo – 1° stralcio -, redatto in data 24/10/2006 dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in collaborazione dell’arch. Luca Boccacci di Parma nell’importo 
complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euro 227.588,97 per lavori ed Euro 
72.411,03 a disposizione l’Amministrazione per IVA, spese tecniche, acquisizione 
area, imprevisti e arrotondamenti, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non 
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
e più precisamente:
− relazione tecnica;
- relazione geologica - geotecnica;
− elaborati tecnici:

• Tav. A 1.1 – Stato di fatto: planimetria generale catastale, estratto PSC, 
planimetria generale – scala 1:2.000 – 1:500;

• Tav. A 1.2 – Stato di fatto: pianta piano terra, prospetti e sezioni – scala 
1:200;
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• Tav. A 1.3 – Stato di fatto: pianta piano terra, prospetti, sezioni – scala 
1:200;

• Tav. A 2.1 – Progetto Architettonico: planimetria generale – scala 1:1.000;
• Tav. A 2.3 – Progetto Architettonico: pianta piano terra – scala 1:200;
• Tav. A 2.5 – Progetto Architettonico: prospetto nord, sud, est, ovest, 

sezione A-A, B-B, C-C, D-D – scala 1:200;

2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 300.000,00 per la realizzazione dei 
lavori in questione è prevista all’intervento 2.10.0501.0700 “ampliamento cimitero 
Roncole Verdi” del bilancio dell’esercizio corrente da finanziarsi con mutuo; 

3. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
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.;

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.;

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. 

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 VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 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 : 4 dicembre 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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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