
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  29   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO VIALETTO PAVIMENTATO NEL 

CIMITERO COMUNALE 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIOTTO   addì   TREDICI del mese di   GIUGNO    alle ore  21:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa ANGELINA MARANO      ______________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

NUOVO VIALETTO PAVIMENTATO NEL CIMITERO COMUNALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione al fine di migliorare la viabilità del 
vialetto centrale del cimitero intende procedere alla realizzazione di una 
pavimentazione lapidea; 
   
VISTO il progetto definitivo – esecutivo redatto dall’arch. Alessandro Carlo Guffi, 
pervenuto all’Ufficio Protocollo l’8.06.2018 al n. 2306, composto da : 
 

- allegato a) : relazione tecnica 
- allegato b) : relazioni specialistiche 
- allegato c 01) :  inquadramento - planimetria generale 
- allegato d) : calcolo delle strutture e degli impianti 
- allegato e) : piano di manutenzione  

- allegato f) : piano di sicurezza e coordinamento 
- allegato g) : computo metrico estimativo e quadro economico 

- allegato h) : cronoprogramma 
- allegato i) : elenco prezzi 

- allegato l) : capitolato speciale d’appalto 
 

VISTO il quadro economico dei suddetti lavori che comporta una spesa 
complessiva di €.  24.997,46 così distinta: 
 

a) LAVORI 

• lavori a corpo                                                                €.    18.200,00 
• sicurezza ordinaria non soggetta a ribasso                    €.         300,00 
• IVA su lavori                                                                        €.      1.820,00 
• IVA su Oneri sicurezza                                                       €.           30,00 

                                                                   TOTALE LAVORI      €.    20.350,00 

                                                          

b) SPESE TECNICHE  

• progettazione (compresa cassa prev.le 4%)                          €.      1.923,00 
• funzione RUP                                                                                €.         370,00  
• direzione lavori (compresa cassa prev.le 4%)                        €.       1.000,00    
• contabilità   (compresa cassa prev.le 4%)                              €.         516,39 
• IVA 22%                                                                                         €.         834,46 

                                            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €.      4.647,46 

                                   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO   €.    24.997,46                                                 

 
 

VISTO  il regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 
 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico  in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi  

DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di 

realizzazione di un nuovo vialetto pavimentato nel cimitero comunale 
redatto dall’arch. Alessandro Carlo Guffi ,composto da: 

 

- allegato a) : relazione tecnica 
- allegato b) : relazioni specialistiche 
- allegato c 01) :  inquadramento - planimetria generale 
- allegato d) : calcolo delle strutture e degli impianti 
- allegato e) : piano di manutenzione  

- allegato f) : piano di sicurezza e coordinamento 
- allegato g) : computo metrico estimativo e quadro economico 

- allegato h) : cronoprogramma 
- allegato i) : elenco prezzi 

- allegato l) : capitolato speciale d’appalto 
 

                                 
2. di dare atto che il quadro economico dei suddetti lavori comporta una 

spesa complessiva di €.  24.997,46 come specificato nelle premesse del 
presente atto; 

 
3. di imputare la suddetta spesa di €.  24.997,46 alla missione 08, programma 

01, U. 2.05.99.99.999 cap.  6330/10, del bilancio 2018 esecutivo ai sensi di 
legge; 

 

4. di dare atto che la suddetta opera verrà finanziata tramite assunzione di 
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. L.gs. n. 267/2000. 

 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Segretario Comunale 

Dott.ssa ANGELINA MARANO 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  21-06-2018                                                                                    Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                        Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  13-06-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 01-07-2018                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                 Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 
 

 


