LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

PREMESSO
CHE la Cassa DD.PP. a cui da più tempo è stata inoltrata richiesta di finanziamento per la realizzazione di un
colombario comunale composto da n.68 loculi dell’importo di € 75.000,00, ha di recente comunicato che
occorre riproporre la richiesta a valere sul bilancio dell’esercizio corrente in quanto non è stato possibile, da
parte loro, formalizzare la concessione del mutuo durante l’esercizio del bilancio anno 2010;
CHE nelle more di quanto sopra, e per poter assicurare, in caso di necessità, la disponibilità di loculi comunali,
con ordinanza sindacale n. 05 del 14 aprile 2011 è stato ordinato Alla Ditta “EDIL Guarascio di Pezzolla
Carmela” con sede in Dipignano Vico Caroli II di eseguire all’interno del Cimitero Comunale i lavori per la
realizzazione di un colombario comunale composto da n.12 loculi, a ridosso dei loculi di recente realizzati, a
norma di legge e nel rispetto delle indicazioni del Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento
Geom.Saverio Ciardullo ;
CHE nella citata ordinanza è stata stabilita la somma di €. 9.239,00 oltre IVA (10%) per la realizzazione ed €
500,00 per direzione lavori,contabilità e responsabilità, pari a quella resasi necessaria per la costruzione del
colombario simile e si è disposto che il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione ad ultimazione dei lavori,
previa emissione da parte del direttore dei lavori della contabilità finale con allegati disegni esecutivi, stato
finale e Certificato di regolare Esecuzione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale;
CHE con determina n.170 del 03.05.2011 è stata impegnata la complessiva somma di € 10.663,00 necessaria
per esecuzione lavori, per direzione lavori,responsabilità,misure e contabilità sul capitolo 2905
bilancio
corrente anno impegno n.173;

VISTA la contabilità finale predisposta dal direttore dei lavori Geom.Saverio Ciardullo
composta da : consegna lavori,ultimazione lavori,stato finale,relazione sul conto finale e
certificato di regolare esecuzione,disegni contabili;
RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 18.04.2011 ed ultimati in data
06.05.2011 e quindi in tempo utile;
CHE dai predetti atti contabili risulta un credito in favore della Ditta EDIL Guarascio di
complessivi € 10.162,90 comprensiva di IVA sui lavori ed IVA;
RITENUTI gli atti di cui sopra meritevoli di approvazione
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) La premessa che qui di seguito si intende riportata forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare il la contabilità finale relativa ai lavori di realizzazione di un colombario
comunale composto da n.12 loculi al Cimitero Comunale, redatta dal direttore dei
lavori Geom.Saverio Ciardullo per come meglio specificata in narrativa;
3) Trasmettere copia della presente all’Ufficio tecnico Comunale per le liquidazioni;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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