
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 28/09/20LG

OCCNTTO: I-AVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE - PRIMO STRATCIO. DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO DELL'ACCONTO DA RICHIEDERE AGLI INTERESSATI PER I-APRENOTAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIAU DEI SINGOLI LOCULI.

mesc dr settembte
in seguito ad invito

allc ore 9.15, nclla Rcsìdenza
di convocazione, si è riunita la

ORICINALE ry

l)chbcra n. 80

l-'anno duemilasedici i.l giorno ventotto del
Municipale c nella consucta sala delle adunanzc,
Giunta Mumcipalc con I'intervcnto dei Siqnori:

Assentc: Asscssore Iìurnari Ninuccia.

ì)rcsiedt il Sindaco Anna Sitlorr.

l)artecipa rÌ Segretarìo Comunale , Dott.ssa Nina Spiccra.

Il l)residente, constatato che il numcro dci presenti ò legalc, dichiara aperta la scduta cd invrra i
c()nvcnuti a dclibcrare sulla proposta qut di scgurto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposra di dcliberazione concernente l,oggerto;
CONSII)ERAIO che la Proposta è corredata dai pareri prcscritti <lall'art. 53 ilella L. n. 142/lg91,
come rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.4g/1()91;
RI flÌNUTA tale proposta mcritcvole di accoglimento;
VIS-l'O il vrgcntc O.I')E.LL. nella ìlegionc Src ia;
Con votazionc unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1 l)i apptovarc integtalmente la proposta stessa, sia nella partc narradva chc in quclla pr(,positr\.a.2 l)ì dichiararc, stantc l'urgcnza di proccderc ìn merito, con scparata 
".i .ln"rrim" u,rr^ri.rn" rrt

frrrma palesc, la prcsentc delibcrazione immediatamcntc ..".ut-i-,", ex art. 12, comma 2, dclla
L.ll. n. 44 /'l9t)'l .

Presenti Assenti
Srdoti Anna Sindaco X
lìuzzanca Rosaria Asscssore X
liurnari Ninuccia x
I\uzzanca Francesccr x
Sidoti Salvatore x



Città Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA GII.INTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIE - PRIMO STRALCIO. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
DELL,ACCONTO DA RICHIEDERE AGLI INTERESSATI PER LA PRENOTAZIONE DELLE
CONCESSIONI CIMITERIALI DEI SINCOLI LOCULI.

FORMULAZIONE

Premesso che:

I Con Deliberazione di G.M. n. 49 del 03/A7 /2075, l'Amministrazione Comunale di

Montagnareale ha approvato il progetto stralcio esecutivo dei Lavori di "AMPLIAMENTO

CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE. - PRIMO

STRALCIO" per un importo complessivo di € 700.000,00, dì cui € 491.504,61 per lavori a base

d'appalto ed €208.495,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I Con la suddetta Deliberazione di G.M. n. 49 del03 /07 /2015, tra l'altro, si è dato atto che:

- Alla copertura della spesa per la realizzazione dell'opera si prowederà interamente per

"autofinanziamento", mediante la riscossione anticipata delle concessioni cimiteriali, da

porre in essere subito dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

- Con separato prowedimento I'Amministrazione Comunale determinerà l'importo da porre

a carico delle singole concessioni cimiterialì, subito dopo l'aggiudicazione definitiva dei

lavori e la conseguente rimodulazione del quadro economico di spesa;

I A seguito dell'espletamento della gara di appalto, awenuto in data 4.11.2015, i lavori sono

stari definirivamente aggiudicati alla ditta PRESAL COSTRUZIONI S.r.l., avente sede in Via

Michelangeìo, 15- S. Agata Militello (MEl - giusta Determinazione no 41'0 delL9/72/2015 - che

ha offerto il ribasso d'asta del 8,7940lo sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

I Il relativo contratto d'appalto, dell'importo netto complessivo di € 460.744,67, comprensivo di

oneri di sicurezza e costo deìla manodopera non soggetti a ribasso, è stato stipulato in data

74/03/2076 con Rep n. 167 e registrato a Patti in datazg/03/2076 aln.463 Serie IT;

I Aseguito dellastipula del contratto di appalto, con determina del RUP n 779 del23/04/20776
- è stato rimodulato il quadro economico per la realizzazione dell'opera, per un l'importo

compìessivo al netto del ribasso offerto in fase di gara di € 665.358,61;

COMUNE DI MONTAGNAREALE
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I con Deliberazione di G.M. n. 49 del 04/07 /2016,Ì?mministrazione comunale ha determinato

l,importo da porre a carico delle singole concessioni dei loculi cimiteriali in complessivi €

2.300. 00 ciascuno, stabilendo che la restante parte del costo dell'opera si prowederà

mediante reperimento di risorse nelì'ambito del redigendo bilancio comunale;

Considerato che:

I Occorre procedere all'assegnazione delle concessioni cimiteriali dei singoli loculi ai

richiedenti, con le procedure previste dal "Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con

Delibera di C.C. n. 6 del 75.04 201L;

I A tal fine si rende necessario awiare urgentemente le prenotazioni dei costruendi locuìi,

richiedendo un acconto agli interessati a norma dell'art. 64 - comma 11 del citato

Regolamento Comunale Cimiteriale.

Visti:

t lo statuto comunale, il regolamento di contabilità comunale, iì Regolamento comunale

Cimiteriaìe, I'Ordinamento Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Di fìssare l'acconto da richiedere agli interessati per la prenotazione delle concessioni dei

loculi cimiteriali in corso di realizzazione con i lavori di "Ampliamento cimitero Comunale con

annesse opere di urbanizzazione primarie. - primo stralcio", ai sensi del dell'art. 64 - comma 11

- del Regolamento Cornunale Cimiteriale, in Euro 1.600,00 per ogni loculo;

Di dare mandato, ciascuno per le proprie competenze, al Responsabile dell'Area Tecnica, al

Responsabile del settore Amministrativo ed al Responsabiìe del settore fìnanziario a porre in

essere tutti gli adempimenti amministrativi per procedere tempestivamente all'assegnazione

delle concessioni cimiteriali de quo;



COMUNE DI MOI{TAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA MUMCIPALE

oggetto: LAVORT Dt AMpLIAMENTO CTMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIE _ PRIMO STRALCIO. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ACCONTO DA RICHIEDERE AGLI

INTERESSATI PER LI\ PRENOTAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI DEI SINGOLI LOCULI

PAIìFlìl SLILl.r\ PROI'OS]'I\ SOPRA INDI(]'\'IA, F.SPRITSSI Al StlNSl DF,LI,'ARI 53 DELI,A

L. n."142/'t990, CONIIi IìECLPITO I)ÀLL'-\RT. 1, COI\ÍN{A 1, LEI-Ì. r) DlìLl,\ L.k. t- 48/1991:

PER LA RI]GOI,ARI'IÍ 'T'ECNI(]A

ri, 27@(/b({
enro

1l ResponsabiÌe dcll'Àre .izio L:conomico Finanziario

:iaPoúi1/o

AI'I'ES'IAZIONIl, DLll.i\ COPIìRIL]Iìr\ ITINANZIARI^, Al SIINSI DEII'AIìf'. 55, COMI\L4.5' DELL\

Rlel

Nr/

L.n.'t1211990, COI'É lìlj(IEPI'l() DALL'ART. 1, (l() .Fl'tT. i) DI:LL\ i..R. n.'18l1991

Il relativo impcgno di spcs^ Per r.iene impurato ncl scguente modo:-

Il Responsabilc dcll' izio llconomico-Finanztarto

ixlunTia Potti//o



Approvato e sottoscritto:

IDENTE

L'ASSE
IL SEGRET

Spic,,pia

PUBBLICAZIONE
plbblicata ailAtbo pretorio

lElJ'uiii",
online dét comlne i-er nervt per

Ll E'rimasta affissa all,albo pretorio on_line nel periodo sopra
/^"o**,)

arl 11 ,comma 1, della L.R. n.44/1991

indicato senza

ll Responsabile dell'albo on_tine

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gti atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

La presente deliberazione è
'15 giorni consecutivi, dal 1"'É

cne la presente deriberazione è stata pubbricata at'Arbo prero.o on-rineder comune per 15t'8'ii?1T"il,{!a""Tl prescritto dall'art. 11, comma r, dera L,R n. 44t1ee1, dal

- è divenuta esecutiva il I ti $t],?016

n oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12. comma t , L.R. n 44t199,

rlt
.!ól perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. .12, comma 2, L.R. n.

'' iì e-
Montagnareale, lì


