
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 35                                                                                                            del 22.03.2010 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUANTIFICAZIONE 

ECONOMICA DEFINITIVA LOCULI “LAVORI DI COSTRUZIONE CRIPTE NEL CIMITERO 

COMUNALE DI MONTAGNAREALE – 3° STRALCIO”. 

 
 
L’anno duemiladieci il giorno ventidue  del mese di marzo alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n.  330  del 10/03/2010  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

 
 



 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  330    DEL   10/03/2010 
 

---==O==--- 
 
 

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione e quantificazione economica 
definitiva loculi “lavori di costruzione cripte nel cimitero comunale di 
Montagnareale – 3° stralcio”.  

 
---==O==--- 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO CHE con deliberazione di G.M. n° 338 del 3.11.1999, esecutiva, 
veniva conferito incarico al libero professionista  Ing. Giuseppe Muni per la redazione del 
progetto relativo ai lavori di “Costruzione Cripte nel Cimitero Comunale di Montagnareale” 
trasmesso a questo ente in data 27.10.2000; 

 
VISTA la delibera di G.M. n° 219 del 21.12.2001 con la quale veniva approvato il 

progetto generale per un totale di 306 cripte nel cimitero comunale; 
 
CONSIDERATO che si è proceduto alla realizzazione del primo e del secondo 

stralcio per complessivi 204 cripte; 
 
DATO ATTO che il professionista incaricato ing. Giuseppe Muni, su invito 

dell'Amministrazione ha proceduto  alla  progettazione  esecutiva  del  terzo  stralcio  per  
complessivi €  215.425,00 di cui € 123.465,52 per lavori a base d'asta; 

 
ATTESO che dalla gara del 22 aprile 2008 giusto verbale in pari data si 

aggiudicavano i lavori alla ditta COSTRUZIONI MILICI di Milici Carmelo di Gioiosa Marea 
(ME) con il ribasso d'asta del 9,1250%; 

 
CHE i lavori ebbero inizio il 13.10.2009 e dopo la concessione di proroghe agli atti, 

furono ultimati l'1.11.2009; 
 
VISTA la relazione, redatta dalla direzione dei lavori, l'1.03.2010 sul conto finale e 

certificato di regolare esecuzione agli atti in ufficio, dal quale risulta che i lavori sono stati 
eseguiti secondo progetto e variante agli atti e a perfetta regola d'arte; 

 
CHE dalla suddetta relazione si evince che l'ammontare del conto finale dei lavori e 

di € 122.448,91 al netto del ribasso d'asta e che resta un credito all'impresa di € 612,91 
più I.V.A.; 

 
CONSIDERATO che il collaudo delle opere in cemento armato è stato eseguito 

dall'ing. Giuseppe Guarniere, il quale ha rilasciato il relativo certificato in data 28.10.2009, 
depositato presso il Genio Civile di Messina in data 9.12.2009  e trasmessa dallo stesso 
Ufficio in data 29.12.2009 n/s prot. 141 del 12.01.2010; 



VISTA la contabilità finale dell'1.03.2010 prodotta dall'ing. Giuseppe Muni direttore 
dei lavori e trasmessa al protocollo generale dell'ente al n° 1040, dal quale risulta una 
spesa complessiva di € 205.920,14; 
 
  ATTESO che la somma complessiva di cui sopra e da un calcolo analitico risulta 
così diversificata per tipo di loculi: 
 

• costo dei loculi trasversali     n° 84 € 1.970,00 

• costo dei loculi longitudinali  n° 18 € 2.265,18 
 
 CONSIDERATO inoltre che alla stessa quantificazione viene aggiunta la somma di 
€20,00 per ogni loculo quale contributo per il costo del terreno occupato così come dettato 
dal regolamento cimiteriale vigente. Si riporta la somma finale distinta per i due tipi di 
loculi: 
 

• costo definitivo loculo trasversale     €   1.970,00 + €  20,00 =  €    1.990,00 

• costo definitivo loculo longitudinale  €   2.265,00 + €  20,00  = €    2.285,00 
   

RITENUTO pertanto dover approvare la quantificazione definitiva dei loculi di cui 
sopra predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica e procedere alla vendita 
contrattuale dei loculi; 

 
VISTI i regolamenti vigenti all'interno dell'ente; 
 
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

 
P R O P O N E  

 
1) di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione datato 

1.03.2010; 
 

2) di riconoscere un credito all'impresa di € 612,91 più IVA che può essere pagato 
solo dopo gli accertamenti di rito (DURC, etc); 

 

3) di approvare, per i motivi sopra esposti, la quantificazione definitiva del costo dei 
singoli loculi nel cimitero comunale di Montagnareale così come predisposta dal 
Responsabile dell'Area Tecnica: 

 

• loculo trasversale       €    1.990,00 

• loculo longitudinale    €     2.285,00 
 

4) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica i successivi provvedimenti ed 
adempimenti per la cessione dei loculi ai privati che ne hanno già fatto o ne fanno 
richiesta. 

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Geom. Paolo Adornetto F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 10.03.2010        

Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Geom. Paolo Adornetto 

 
 
 

 

 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 10.03.2010        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 
copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

               F.to   Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
              F.to   Gaetana  Gangemi                                                       F.to   Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                                
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  
 

ATTESTA 

 

   che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 L.R. 03/12/91, N° 44 e successive modificazioni: 

   a) è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24/03/2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11 
comma1); 
   b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __/__/__ ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91. 
 

 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 □ ai sensi dell'art.12, comma 2; 
 □ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to   

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


