COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 270 del 05/12/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO LP0199.
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 270 del 05/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO LP0199.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
– a breve sono previste le esumazioni delle salme sepolte da oltre 40 anni nel cimitero di
Laghi nel quale non sono presenti loculi ossari a sufficienza per garantire la tumulazione
di tutti i resti ossei che verranno ritrovati;
– vi è la necessità di realizzare un centinaio di loculi ossari ampliando il settore principale
del cimitero di Laghi, per garantire le inumazioni richoeste dai famigliari;
– con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1128 del 21/11/2018 è stato affidato
incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in
argomento all'arch. Alessandro Bressa di Cittadella;
– In data 03/12/2018 prot. 41815 il professionista incaricato ha depositato presso l'U.T.C. il
progetto definitivo per la realizzazione delle opere sopra specificate;
PRECISATO che l’opera si rende necessaria per quanto espresso in premessa;
RICHIAMATO il progetto pervenuto in data 03/12/2018 al n. prot. 41815 presentato dal
professionista arch. Alessandro Bressa composto dai seguenti elaborati:
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
S01
SA
E01
EA

Tavola inquadramento generale;
Tavola stato di fatto planimetria generale, piante, prospetti e sezioni;
Tavole di progetto piante, prospetti e sezioni;
Tavola comparativa planimetria generale, piante, prospetti e sezioni;
Tavola barriere architettoniche legge 13/1989;
Tavola particolari costruttivi
Tavola viste prospettiche render;
Relazione tecnica illustrativa;
Relazione fotografica;
Disciplinare tecnico e prestazionale degli elementi tecnici;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Analisi dei prezzi;
Quadro economico;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Pianta delle fondazioni particolari pilastri e travi;
Relazione e calcolo delle strutture;
Progetto impianto elettrico;
Relazione specialistica;
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con il seguente Q.E. di spesa:
A) LAVORI
Importo esecuzione delle lavorazioni
€
Oneri per la sicurezza
€
Totale A
€
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
€
Spese Tecniche C.N.P.A.I.A. E I.V.A. Comprese
€
Contributo Autorità
€
Incentivo funzioni tecniche
€
Imprevisti
€
Totale B
€

5.500,00
15.225,60
35,00
1.100,00
3.139,40
25.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO Totale C (A + B)

80.000,00

€

53.638,01
1.361,99
55.000,00

VISTO il D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267
Tutto ciò premesso:
DELIBERA
1. di richiamare tutto quanto in premessa indicato a far parte integrante e sostanziale del
presente atto e di approvare il progetto definitivo agli atti dell’ufficio Tecnico Comunale
LL.PP. dell’opera denominata “REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI NEL CIMITERO DI
LAGHI” in comune di Cittadella”, redatto dal professionista incaricato arch. Alessandro
Bressa in atti prot. 41815 del 03/12/2018 composto dagli elaborati descritti nella
premessa;
2. di dare atto che la somma di € 80.000,00 troverà copertura finanziaria all'apposito
capitolo di bilancio 2018;
3. di dare atto che l'approvazione del progetto costituisce fattore necessario per dare
ulteriore sviluppo all'iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell'iniziativa
oggetto di considerazione.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma – 4° del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere celermente con l’iter
dell’opera pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 56 del 05.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2418
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO LP0199.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 05/12/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2418
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO LP0199.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 270 del 05/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO LP0199.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/12/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 22/12/2018.

Cittadella li, 16/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 270 del 05/12/2018

Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO LP0199.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 12/12/2018 al 27/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 14/01/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

