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Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO

PROGETTO PER SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL
CAPOLUOGO DI FRASSINO
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale di Frassino ha deciso di procedere ad interventi di sistemazione del cimitero
del capoluogo, mediante le seguenti opere:

 Rifacimento tetto, impermeabilizzazione muro contro terra lato nord e rifacimento degli intonaci
maggiormente ammalorati, batteria loculi posta a nord della vecchia area cimiteriale
 Rifacimento parziale dell’intonaco perimetrale interno ed esterno dell’area cimiteriale
 Demolizione e consolidamento del passaggio, a monte, tra le due aree cimiteriali
 Realizzazione area per le dispersioni delle ceneri
- con atto di determina di questo ufficio n. 26-UT/2011 è stato conferito, per dare seguito al programma
dell’A.C., al geom. Marco Fina dello studio tecnico Geometri Marco Fina e Gianluca Disdero di Sampeyre,
l’incarico per la progettazione completa, direzione e contabilizzazione lavori dei lavori di “Sistemazione area
cimiteriale del capoluogo”
VISTO il progetto preliminare, a firma del tecnico incaricato Geom. Marco FINA e pervenuto in dta
29.12.2011 ns. Prot. n. 3691, per lavori di “SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI
FRASSINO”, che si compone di :
- Tav. p.1 relazione tecnico-descrittiva
- Tav. p.2 Elaborati grafici di progetto
- Tav. p.3 Calcolo sommario della spesa – Quadro economico
- Tav. p.4 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
-

DATO ATTO che dal quadro economico si evince che la spesa prevista risulta essere di € 55.161,20 che
trova copertura in bilancio al Capitolo 3303 “Manutenzione straordinaria dei cimiteri” per € 52.000,00 in
conto RR.PP. e per € 3.161,20 in conto competenza del predisponendo bilancio di previsione 2012;

-

RITENUTO il progetto conforme agli intendimenti di questa Amministrazione e pertanto meritevole di
approvazione;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio
Finanzio ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00;
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa,
DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate di approvare il progetto preliminare dei
lavori di SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO”, così come predisposto
geom. Marco Fina dello studio tecnico Geometri Marco Fina e Gianluca Disdero di Sampeyre nell’importo
complessivo di € 55.161,20 che si compone di :
- Tav. p.1 relazione tecnico-descrittiva
- Tav. p.2 Elaborati grafici di progetto
- Tav. p.3 Calcolo sommario della spesa – Quadro economico
- Tav. p.4 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 55.161,20 trova copertura in bilancio al Capitolo 3303
“Manutenzione straordinaria dei cimiteri” per € 52.000,00 in conto RR.PP. e per € 3.161,20 in conto
competenza del predisponendo bilancio di previsione 2012;
3) di affidare l’incarico di responsabile unico del procedimento ( R.U.P.), al tecnico comunale geom. Livio
Fino;
SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione resa nelle forme di legge, la presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 18/01/2012
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