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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     37    DEL    29/02/2012  

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLÒCCO DA 192 LOCULI E 12 TOMBE DI 
FAMIGLIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventinove , del mese di  febbraio , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.
         Alle ore 9,30 sono presenti il Sindaco e gli Assessori Sanchi e Galvani.
         Alle ore 10,00 arriva l'Assessore Cibelli.
         Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 4.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 32 (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta in 
data  10/02/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   22/02/2012  dal  Dirigente 
Responsabile delegato dell'AREA P.O. SETTORE 2 dott. Mario Sala;

b)  - Parere favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  24/02/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 32,

                                                            
Successivamente,                                                 

                                                                    
            LA GIUNTA COMUNALE

                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A
                           

                                                                       
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  32  DEL    10/02/2012  

 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLÒCCO DA 192 LOCULI E 12 TOMBE DI 
FAMIGLIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE  - APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   AREA P.O. SETTORE 2  
SERVIZIO:   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 

  AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- CIMITERIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Mario Sala 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse  ai  Dirigenti  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  altresì  la  propria  deliberazione  n.  51 del  19/10/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il “Programma Triennale dei 
LL.PP.  2012-2014 ed elenco dei lavori annuali 2012” ex art. 128 del dlgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.;

Dato  atto  che  successivamente  a  detta  adozione  e  nelle  more  della  relativa 
approvazione  da  farsi  unitamente  al  bilancio  preventivo  di  cui  costituisce  parte 
integrante  (ex art.  128,  IX° comma),  nell'ambito  di  un'ampia  valutazione  dei  propri 
bisogni e delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione ritiene opportuno fronteggiare 
l'esigenza dettata e rimarcata dall'attuale, limitata disponibilità dei loculi cimiteriali in 
fase  di  esaurimento,  utilizzando  il  residuo  spazio  interno  ancora  usufruibile  dopo 
l'ultimo ampliamento eseguito nel 2000, con la realizzazione di 54 tombe di famiglia + 
896 loculi e il successivo intervento del 2004 (28 tombe di famiglia + 448 loculi); 

Ritenuto  quindi  di  fondamentale  priorità  cercare  una  valida  soluzione  alla 
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situazione  deficitaria  di  cui  sopra che,  sulla  base dei  dati  degli  ultimi  anni,  porta  a 
presumere che l'attuale disponibilità dei loculi (circa 300) andrebbe ad esaurirsi nel giro 
di un paio di anni;  

Ritenuto  inoltre  necessario  procedere  all'informatizzazione  dell'intero  servizio 
cimiteriale, con la digitalizzazione dei contratti in essere, la ricognizione dei loculi vuoti 
riconsegnati al Comune (specie nella parte più interna e vecchia), nonché alla revisione 
di tutte quelle concessioni degli inizi anni '60 ormai a scadenza;

Verificato  che,  a  tal  proposito,  l'U.T.  ha  predisposto  un  progetto  preliminare, 
redatto dal tecnico comunale, Geom. Fabio Rossini,  con il quale vengono definite le 
caratteristiche qualitative e funzionali più significative dell'intervento da realizzarsi su 
due piani  in  c.a.,  in  adiacenza  ai  blocchi   costruiti  nel  2004,   in  cui  al  piano terra 
vengono previste n. 12 tombe di famiglia con 10 loculi  cadauna,  mentre al I° piano 
saranno costruiti complessivamente n. 192 loculi, posti su 48 colonne da 4 file ciascuna; 

Verificato inoltre, come risulta dalla “Relazione tecnica illustrativa di progetto” in 
atti  depositata,  che  si  intende  integralmente  richiamata,  che  i  lavori  in  questione 
prevedono, oltre ad utilizzare come accesso al blocco superiore la scala esistente dei 
blocchi contigui e gli ascensori già operativi, di servirsi per la luce votiva dell'impianto 
elettrico principale in dotazione ai blocchi preesistenti mediante trasformatori, mentre si 
procederà  a  sistemare  la  viabilità  e  le  pavimentazioni  interne  oltre  ad  eseguire 
un'adeguata,  necessaria  manutenzione  alle  coperture  con  posa  di  nuova  guaina 
bituminosa;  

Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A)- Lavori in appalto

– Loculi n. 312 x € 1.698,00 cad. €  530.000,00
– Sistemazione viabilità interna e coperture €  150.000,00
– oneri per la sicurezza €    10.000,00 

Totale lavori in appalto ...................... €  690.000,00

B)- Somme a disposizione      

– IVA 10% sui lavori €   69.000,00
– quota incentivi di progettazione (2% ex art. 35 

c. 3, Legge n. 183/2010) €   13.800,00
– quota incarichi al lordo di IVA e Contributo

Cassa previdenza €   60.000,00
– Imprevisti e arrotondamento €     2.200,00

Totale somme a disposizione €  145.000,00
Totale Progetto ..........................     € 835.000,00

Viste le 3 planimetrie (elab. da 02 a 04) di tale progetto, in atti depositate, nonché 
il  cronoprogramma delle  fasi  attuative,  dato atto  che dalle  indagini  effettuate  ai  fini 
geologici,  si  è  ritenuta  tuttora  valida  la  relazione  già  predisposta  per  il  precedente 
ampliamento  le  cui  risultanze  ed  analisi  dovranno  essere  prese  a  riferimento  ed 
osservate nella futura fase lavorativa;
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Preso  atto  inoltre  che  gli  aspetti  economici/finanziari  di  detto  progetto 
prevedono l'autofinanziamento della spesa tramite la vendita delle tombe di famiglia; 

Considerato  che  nel  rispetto  ed  in  coerenza  agli  obiettivi  programmatori 
dell'Amministrazione  Comunale,  tale  progetto  dovrà essere  inserito  nel  “Programma 
Triennale dei LL.PP. 2012-2014 ed elenco dei lavori annuali 2012” ex art. 128, comma 
6, del dlgs 163/2006; ;

Visto inoltre:
- la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e ss..mm.ii., in particolare l'art. 93;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010, in
  particolare gli artt. 17, 18, 19 e 21;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

-  di approvare il progetto preliminare  di cui in premessa, redatto dal Geom. 
Fabio Rossini tecnico del settore 2, relativo ai lavori  di “Ampliamento del Cimitero 
comunale”  con  realizzazione  di  12  tombe  di  famiglia  e  192  loculi,  dell'importo 
complessivo di € 835.000,00 costituito dalla “Relazione Tecnica” e dalle 3 planimetrie 
di progetto in atti depositate;

- di dare atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli 
obiettivi  programmatori  dell'Amministrazione  Comunale  e,  pertanto,  dovrà  essere 
inserito  nel  “Programma Triennale  dei  LL.PP.  2012-2014  ed  elenco  dei  lavori 
annuali 2012” da approvarsi unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte 
integrante (ex art. 128, commi 6 e 9 del  dlgs 163/2006);

- di dare altresì atto che tale progetto definisce, attraverso le indagini di prima 
approssimazione,  le  caratteristiche  qualitative  e  funzionali  più  significative 
dell'intervento da realizzare, accertando la sua fattibilità tecnica in riferimento al profilo 
ambientale e conoscenza geologica, nonché rispetto ai costi sommari della spesa con 
l'autofinanziamento tramite la vendita delle tombe di famiglia;

-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  dr.  Mario  Sala,  P.O.  di  tipo  B 
“Professionale”  del  settore  2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente atto in via telematica ai seguenti uffici: Segreteria – 
Tecnico LL.PP. e Ragioneria.

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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