
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 189 del 19/12/2008

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI 
BUSSETO – PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilaotto, addì diciannove del mese di  dicembre, alle ore  10.00, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco 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
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             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 DI BUSSETO – 
PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, per ovviare alla carenza di 
sepolture nel cimitero del Capoluogo, ha previsto e inserito nel programma triennale 
dei lavori pubblici 2009÷2011 e nell’elenco annuale 2009, adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 147 in data 15/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, così 
come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 19/12/2008, la 
realizzazione dei lavori di– ampliamento del cimitero di Busseto -, per una spesa 
complessivamente preventiva in Euro 450.000,00, che prevede la realizzazione di un 
3° campo per la costruzione di sepolture comunali e private;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 128, 6° comma, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, 
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per lavori di importo inferiore 
a 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione del relativo studio di fattibilità;

VISTO lo studio di fattibilità relativo ai lavori di – ampliamento del cimitero di Busseto - 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma del geom. G. Roberto Dejana, allegato 
alla presente, che prevede una spesa complessiva di Euro 450.000,00, così suddivisi:

Descrizione Importo
A Lavori a misura, a corpo e in economia 340.808,00
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 - per IVA al 10% sui lavori 34.080,80
B.2 - per spese tecniche (oneri acc. ed IVA compresi) 53.338,40
B.3 - incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 1.363,23
B.4 - imprevisti 10.224,24
B.5 - quota relativa alle opere d’arte 10.185,33
B Totale somme a disposizione 109.192,00
C Totale complessivo 450.000,00

e composto dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione tecnica – Calcolo sommario della spesa – Quadro economico generale – 

Documentazione fotografica;
- Tav. 1 – Inquadramento generale;
- Tav. 2 – Planimetria;

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 450.000,00 verrà finanziata con mutuo;

VISTI:
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 

approvato con D.P.R. 554/99;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
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espresso dal Responsabile dell’Area 5 – Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e 
Manutenzioni – geom. G. Roberto Dejana, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di 
delibera in esame, rilasciato dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e 
Tributari - dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

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 ai lavori di – ampliamento del cimitero di Busseto –, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma del geom. G. Roberto Dejana, nell’importo 
complessivo di Euro 450.000,00 di cui Euro 340.808,00 per lavori, ed Euro 
109.192,00 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, incentivo 
ex art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006, imprevisti e quota relativa alle opere d’arte, 
costituito dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente allegati, formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e più precisamente:

- Relazione tecnica – Calcolo sommario della spesa – Quadro economico 
generale – Documentazione fotografica;

- Tav. 1 – Inquadramento generale;
- Tav. 2 – Planimetria;

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 450.000,00 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 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. 
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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. G. Roberto Dejana.
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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 : 23 dicembre 
2008 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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