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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 19 in data 30-04-2015

 Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI.

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di Aprile alle ore 12:40 nella Ufficio del Sindaco, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore   X

Presenti-Assenti   4 2

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza e dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Il Responsabile del Settore IV, Ing. Francesco Cicala sottopone all’esame della Giunta
comunale la seguente proposta di deliberazione:
   
PREMESSO
CHE nell’ultimo ventennio la popolazione residente sul territorio comunale ha riscontrato un
significativo incremento;
 
CHE tale incremento ha reso necessario uno studio accurato circa la determinazione del
numero delle fosse cicliche nonché dei loculi da realizzare per ottemperare alle esigenze
della popolazione residente;
 
CHE le valutazioni effettuate hanno evidenziato una carenza sia di fosse cicliche sia di loculi
cimiteriali, a cui si è dato risposta con l’approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale e
relativo bando di prenotazione giusta delibera di C.C. n.22 del 29.05.2009 con l’intenzione di
costruire nuovi loculi da assegnare a chi, previa sussistenza dei requisiti, ne facesse
richiesta;
 
CHE a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute 609 domande di cui 120 con
documentazione da integrare e 75 fuori termine.
 
CHE nell’ambito del progetto di ampliamento di cui alla delibera di C.C. n.22 del 29.05.2009
sono stati realizzati 216 loculi a fronte dei 2002 previsti;
 
CHE l’ufficio tecnico con una serie di provvedimenti ha assegnato 202 loculi cimiteriali
liberando così un numero consistente di fosse cicliche in modo da garantire il regolare
funzionamento dei servizi cimiteriali;
 
ATTESO
 
CHE dai rilievi effettuati risultano ancora da evadere relativamente al bando 2010 n.373
istanze di soggetti partecipanti al bando a fronte di n. 14 loculi disponibili;
 
CHE dalla scadenza del bando 2010 ad oggi sono state presentate numerose nuove istanze
di nuclei familiari che, pur non avendo proposto istanza relativa al suddetto bando, hanno
palesato una urgente esigenza di trovare degna sistemazione alle salme dei propri congiunti;
 
CHE al fine di liberare spazi vitali nel cimitero comunale, l’Amministrazione Comunale con
delibera di G.M. n.08 del 30.01.2015 ha dato mandato al Capo Settore dell’UTC di
predisporre un progetto preliminare per la realizzazione di 70 loculi esterni nell’ambito
dell’area cimiteriale;
 
CONSIDERATO
 
LA localizzazione urbanistica dell’area cimiteriale, l’ufficio tecnico comunale ha sviluppato
uno studio tenendo in considerazione l’attuale area cimiteriale;
 
CHE tale studio ha generato la redazione di un progetto preliminare per la realizzazione di 70
loculi nello stesso perimetro cimiteriale;
 
RITENUTO



necessario ovviare alle esigenze dei cittadini che hanno presentato le istanze relativamente al
bando 2010, nonché soddisfare le richieste pervenute successivamente al bando 2010 che
palesano una urgente esigenza di trovare degna sistemazione alle salme dei propri congiunti;
 
RILEVATO che la presente delibera non comporta impegno di spesa, in quanto trattasi di
opera in autofinanziamento a totale carico dei cittadini richiedenti;
 
l’Amministrazione Comunale, nelle more dell’iter amministrativo relativo all’ampliamento
cimiteriale giusta delibera di C.C. n.22 del 29.05.2009, ha fatto predisporre dall’UTC un
progetto preliminare di ampliamento cimiteriale, da realizzare nell’area cimiteriale; 
 
VISTO
Il D. Lgs. n.267/2000;
Il progetto preliminare di ampliamento cimiteriale, da realizzare nell’area cimiteriale;
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E
 
Esaminata la proposta che precede ad oggetto “Approvazione progetto preliminare  – loculi
cimiteriali”;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
 

DELIBERA
 
DI APPROVARE il progetto preliminare di costruzione di nuovi loculi, da realizzare nell’area
cimiteriale esistente, in auto finanziamento e senza alcun onere per l’amministrazione
comunale, costituito da relazione tecnica, elaborato grafico, computo metrico ed elenco
prezzi, riportando il seguente quadro economico:

 



 
 
Denominazione CAP DESCRIZIONE PROGETTO SOMMA
IMPORTO LAVORI A1 Lavori 156.702,73 €  

A2 Oneri di Sicurezza
speciali

    2.297,27 €  

A4 Importo a base
d’asta

159.000,00 €  

A6 Importo lavori     159.000,00
€

 
IMPORTO A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Spese tecniche   10.000,00 €  
B2 Incentivo ai sensi

dell’art.92 comma 5
D. Lgs 163/2006

    3.180,00 €  

B3 IVA su  lavori e
oneri al 10% --- A4

  15.900,00 €  

B5 IVA su spese
tecniche al 22% ----
B1

    2.200,00 €  

 
 TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
      31.280,00

€
 
 IMPORTO

PROGETTO
 190.280,00 €

 
DI AGGIORNARE e integrare il corrente piano Triennale delle opere pubbliche;
 
Di dare mandato al Responsabile del Settore IV di predisporre tutti gli atti consequenziali atti a
sviluppare l’opera di ampliamento cimiteriale per la realizzazione di 70 loculi da realizzare
nell’area cimiteriale;
 
DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 30-04-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  f.to ING. FRANCESCO CICALA
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Trattasi di opere in autofinanziamento.
 
Villaricca, lì 30-04-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  f.to Dott.ssa MARIA TOPO

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


