
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 133/15 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI 
CIMITERO FRAZIONE SANTA CRISTINA: APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO. 
CODICE CUP: G57B15000440004 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIDUE del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 133 del 22.12.201 5. 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA 
CRISTINA: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO. 
CODICE CUP: G57B15000440004 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 23.11.2006 è stato approvato il Piano Regolatore 
Cimiteriale; 

• Che detto Piano Regolatore Cimiteriale prevedeva la costruzione di colombari ed ossari nel Cimitero della 
Frazione Santa Cristina in adiacenza al blocco esistente nella zona nuova del Cimitero stesso; 

• Che i loculi esistenti sono già stati tutti dati in concessione e pertanto non possono essere esaudite nuove 
richieste; 

• La legge di stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 25.10.2015 ha concesso di impegnare 
altri fondi economici oltre a quelli previsti per il rispetto del patto di stabilità; 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 26.11.2015 è stata approvata la Variazione n. 
3 al Bilancio Comunale 2015 inserendo alla voce 9530/2732 la somma di € 30.000,00 per "Lavori Cimiteri 
Comunali"; 

Dato atto che il Comune di Tarantasca con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015 ha 
aderito alla convenzione per lo svolgimento in forma associata della Centrale di Committenza dell 'Unione 
Montana Valle Varaita; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 291 del 15.12.2015 di affidamento provvisorio incarico 
per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, calcoli strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto all'lng. Carlo Gandino di Cuneo, con studio in Corso 
Santorre di Santarosa n. 51; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 292 del 15.12.2015 di affidamento provvisorio incarico 
indagine geologica generale e stesura relazione geologica, per il lavori in oggetto, al geologo Dott. Fabrizio 
Cambursano, con studio in Roccabruna, Borgata Gautero n. 30; 

Vista la Determinazione n. 31/20 C.C. del 18.12.2015 della Centrale di Committenza di presa d'atto della 
Determinazione n. 291 del 15.12.2015 sopracitata; 

Vista la Determinazione n. 32/21 C.C. del 18.12.2015 della Centrale di Committenza di presa d'atto della 
Determinazione n. 292 del 15.12.2015 sopracitata; 

Visto il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Visto il progetto preliminare-definitivo predisposto dall'lng. Carlo Gandino di Cuneo e depositato in Comune in 
data 22.12.2015 prot. n. 6853 avente importo complessivo pari a € 30.000,00 di cui 22.607,95 per lavori ed € 
7.392,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri di Bilancio; 

Viste le vigenti normative in materia finanziaria relative al Patto di Stabilità per i Comuni ; 

Dato atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto rientra tra le spese di investimento del Titolo Il del Bilancio; 

Ritenuto pertanto provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite la Centrale di Committenza; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 
20 del 29.11 .2007; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125 relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e sevizi in economia, che consente per i lavori, servizi e 
forniture inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1 ° 
comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 



DELIBERA 

Di approvare il progetto preliminare-definitivo relativo ai lavori di costruzione nuovi loculi Cimitero 
Frazione Santa Cristina redatto dall'lng. Carlo Gandino di Cuneo, che presenta il seguente quadro 
economico: 

A) LAVORI A BASE D'ASTA 

A1- Lavori soggetti a ribasso 

A2- - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

A3- - Oneri della manod'opera non soggetti a ribasso d'asta 

TOTALE "A" 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

81- - Per I.V.A. 10% su lavori 

82- - Per progettazione preliminare-definitiva, esecutiva, 

direzione e contabilità lavori, coordinatore sicurezza 

83- - Per relazione Geologica 

84- - Per collaudo strutture e.a. 

85- - Per Contr. Prev. 4% su S.T. 

86- - Per IVA 22% su spese tecniche 

87- - Per incentivo responsabile provedimento 0,7% su A 

88- - Per arrotondamenti e imprevisti 

TOTALE "B" 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

Di dare atto che il progetto risulta composto da: 

1) Allegato A - Relazione generale e quadro tecnico economico 
2) Allegato B - Relazione geologica 
3) Allegato C - Relazione tecnica sulle strutture 
4) Allegato D - Disciplinare descrittivo e prestazionale 
5) Allegato E - Elenco dei prezzi unitari 
6) Allegato F - Computo metrico estimativo 
7) Tavola 1 - Planimetrie 
8) Tavola 2 - Piante, sezioni, prospetti; 

Di dare atto che la spesa di € 30.000,00, è finanziata con fondi propri; 

14.571,24 

1.791,89 

6.244,82 

2.260,80 

2.500,00 

500.00 

300.00 

132,00 

755,04 

158,26 

785,95 

€ 22.607,95 

€ 7.392,05 

€ 30.000,00 

Di dare atto che la somma di € 30.000,00 trova copertura alla Voce 9530/2732 del Bilancio 2015 
adeguatamente provvisto. 

Di demandare al Responsabile del Servizio i successivi atti attuativi mediante determinazioni di affidamento e 
impegno di spesa. 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale ARNEODO Geom. Anna. 

Di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante la Centrale Unica di Committenza dell'Unione 
Montana Valle Varaita. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Responsabile del Procedimento dello svolgimento delle 
operazioni necessarie per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le sopradette modalità. 

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto legislativo n.267/2000, per 
motivi di urgenza legati all'attivazione delle procedure di affidamento entro il 31.12.2015. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to F.to F.to -----~-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 30.12.2015 al 14.01.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 7004 del 30.12.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 30.12.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 30.12.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ------- -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


