
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 111 N. del 17/12/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un colombario composto da n. 64 loculi cimiteriali. Approvazione 
Progetto Definitivo Esecutivo dell'importo complessivo di € 47.378,00.

     L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 17/12/2013



LA GIUNTA 
 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso che   
 
 l’Amministrazione Comunale intende provvedere ai lavori di realizzazione di un colombario composto 
da n. 64 loculi cimiteriali necessari per soddisfare il fabbisogno del prossimo biennio, ed in merito ha 
stanziato la somma di complessiva di € 48.378,00.  
 
L’importo disposto per l’esecuzione delle opere pari a € 48.378,00 risulta inferiore a € 100.000,00, 
quindi non è necessario prevederne la programmazione con l’inserimento nel Piano delle Opere 
Pubbliche, ma è sufficiente garantirne l’esecuzione con un autonomo piano finanziario. 
 
Considerato , che ai sensi dell’art. 90 del Dlgs 163/06, con Determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica n. 559 del 23/10/2013, si è proceduto ad affidare l’incarico al Geom. Francesco 
Troncia di Pabillonis, data l’impossibilità di svolgere in via diretta le fasi di progettazione definitiva, 
esecutiva  e direzione, Misura e Contabilità lavori, Assistenza e Sorveglianza, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per carenza di personale tecnico in organico presso 
l’ufficio Tecnico Comunale, e accertata altresì la difficoltà oggettiva di rispettare e coordinare le 
funzioni d’istituto e i tempi richiesti dalla programmazione.  
 
Richiamata la convenzione sottoscritta con il professionista in data 24 Ottobre 2013. 
 
Vista   la proposta di progetto Definitivo ed Esecutivo, dell’importo complessivo di € 48.378,00 relativa 
ai lavori di realizzazione di un colombario composto da n. 64 loculi cimiteriali composto dai seguenti 
elaborati progettuali:  
Allegati 
N. Tav DESCRIZIONE 
A Relazione Tecnica - Quadro Economico 
B Elenco prezzi unitari 
C Analisi Prezzi 
D Computo metrico estimativo 
E Capitolato speciale d’Appalto 
F Corografia, Planimetria, pianta, prospetto, sezioni e particolari costruttivi 
G Piano di Sicurezza 

 

 

Visto   il quadro economico di Progetto così articolato: 
 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

A OPERE   

a1 Lavori a base d’asta  € 32.519,12 

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.562,24 

a3 Manodopera non soggetti a ribasso € 4.348,64 

A- Totale Lavori € 38.430,00 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

b1 Totale Lavori € 38.430,00 



b2 IVA il 10 % € 3.843,00 

b3 Spese art. 12 L. R. 5/2007 € 384,30 

b4 Imprevisti € 2.929,64 

b5 Spese Tecniche Progettazione e Sicurezza € 2.199,76 

b5 C.N.G. 4% Oneri di Progettazione € 87,99 

b5 IVA il 22 % -Spese Tecniche Progettazione e Sicurezza € 503,31 

    

B- TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 48.378,00  

 
Tenuto conto che la somma pari ad € 48.378,00, necessaria per la realizzazione dei lavori succitati 
troverà copertura finanziaria nel modo seguente: 
 
C. 30522.1 Residui 2010 ove esiste la capienza di € 15.338,39 
C. 30522.1 Residui 2011 ove esiste la capienza di € 15.996,00 
C. 30522.1 Residui 2012 ove esiste la capienza di € 16.210,39 
C. 30522.1 Comp. 2013 per € 833,22 ove esiste la capienza di € 16.000,00. 
 
Appurato che gli elaborati del progetto definitivo esecutivo, individuano compiutamente i lavori da 
realizzare nel rispetto delle previsioni e alle esigenze richieste dall’Amministrazione Comunale. 
 
Considerato  favorevole e positivo l’esito della procedura in ordine a quanto previsto dagli artt. 52, 53 
e 54 del DPR 207/2010 e di verifica degli elaborati progettuali eseguita ai sensi dell’art. 55 dello 
stesso Decreto. 
 
Verificato  che il progetto definitivo esecutivo risponde ai requisiti di cui all’art. 93 comma 5 del D. 
Lgs. 163/06. 
 
Visto  l’allegato Verbale di Validazione a firma del RUP Geom. Ercole Colombo. 
 
Visto il D.Lgs 163/2006; Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207; Visto il D.Lgs. 267/2000 
 
Ritenuto dover provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 

Di approvare  il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un colombario 
composto da n. 64 loculi cimiteriali predisposto dal Geom. Francesco Troncia di di Pabillonis, 
corredato degli elaborati riportati nella comunicazione prot. n. 9793 del 05.12.2013 che seppur non 
allegati costituiscono parte integrante del presente atto. 
 
Di approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 
 
Di dare atto  che la somma di € 48.378,00 utile per la realizzazione delle opere previste è annotata in 
bilancio ai seguenti Capitoli: 
 
C. 30522.1 Residui 2010 ove esiste la capienza di € 15.338,39 
C. 30522.1 Residui 2011 ove esiste la capienza di € 15.996,00 
C. 30522.1 Residui 2012 ove esiste la capienza di € 16.210,39 
C. 30522.1 Comp. 2013 per € 833,22 ove esiste la capienza di € 16.000,00. 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Acquisiti 
il parere favorevole ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico. 
il parere favorevole ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Con votazione unanime in conformità delibera. 
 
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, con 
separata votazione unanime di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   16/12/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/12/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/12/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 111 del 17/12/2013





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 111 DEL 
17/12/2013 
 

 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Via San Giovanni n. 07 -  CAP. 09030 – tel. 0709352 9216  - fax 07093529214 
 

AREA   TECNICA 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  
(art. 55 del  D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207) 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN COLOMBARIO COMPOSTO DA N. 64 
LOCULI CIMITERIALI  

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno SEDICI  del mese di DICEMBRE in Pabillonis il 

sottoscritto Responsabile del Procedimento ha preso in esame il progetto in oggetto effettuando le 
seguenti verifiche: 

 
a. controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli 

articoli da 35 a 45 del regolamento 
b. conformità del progetto al progetto preliminare e al progetto definitivo nel rispetto delle 

indicazioni dettate con le successive approvazioni; 
c. conformità del progetto alla normativa vigente; 
d. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione 

dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 
e. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, 

amministrativa ed economica dell'intervento; 
f. esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area 

di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; 
g. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-

economici, previsti dal Regolamento; 
h. esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità 

dei criteri adottati; 
i. esistenza dei computi metrico  estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, 

descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 
j. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 
k. effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle 

procedure, ove prescritte; 
l. esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 

legislative comunque applicabili al progetto; 
m. acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare 

l'immediata cantierabilità del progetto; 
n. coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del 

capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della 
legalità; 

o. la regolarità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del Piano della Sicurezza, predisposto dal 
professionista. 

 
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto Esecutivo   relativo ai lavori in oggetto può 
ritenersi valido  in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
  

Pabillonis,  16 Dicembre 2013 
 
            
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 
     (Geom. Ercole Colombo) 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 111 DEL 
17/12/2013 
 

 

  
___________________________________________ 

 


