
IHs" coMUNE DI RIVODUTRIqJs 
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZTONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 62 DEL 03-09-2018

Oggetto: Prowedimenti per realizzazione lavori cimitero comunale Apoleggia

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di settembre alle ore 18:00 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello A Vice-Sindaco

PANICONI MichEIC P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'at'c.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08,2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria precedente delibera n. 53 del 30.'10.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dei lavori inerenti il "PRIMO STRALCIO COMPLETAMENTO
CIMITERO COMUNALE LOCALITA' APOLEGGIA' a firma dell'Arch. Marcello MARI, corredato di
Relazione Geologica a firma del Dr. Geol. Federico SABATINI;

CHE in data 23.01.2017 è stato affisso awiso pubblico per la prenotazione concessione dei loculi;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 35 richieste da parte di cittadini per prenotazione concessione
loculi en. UNA richiesta per concessione di UNossariocon pagamento in acconto di € 1.000,00 per i

loculi e € 300,00 per ossari, per cui è stato richiesto al progettista un primo stralcio di € 87.000,00 di
progettazione esecutiva per:
- costruzione di un unico blocco comprendente n. 56 loculi e n. 28 ossari;
- sistemazione della recinzione esterna del cimitero,
- sistemazione opere interne varie;

CONSIDERATO che si deve procedere all'affidamento dei lavori per la realizazione degli stessi loculi

RITENUTO precisare che si proceda alla realizzazione dei lavori con procedura di gara negoziata
previa pubblicazione di manifestazione di interesse;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, approvato con D.C.C. n.22 del
28.05.2001 e successivamente integrato con D.C.C. n. 28 del 25.03.2005 e n. 5 del 21.01.2013:

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo n.26712000;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

PREVEDERE che per la realizazione dei loculi per il cimitero comunale di Apoleggia si proceda con
procedura di gara negoziata previo pubblicazione di manifestazione di interesse;

DARE atto che il Bando di gara sarà approvato a seguito di sottoscrizione dei contratti da parte dei n.
35 richiedenti la concessione di loculi al fine di assicurare copertura finanziaria alla spesa necessaria;

DARE atto che il Responsabile del servizio tecnico prowederà per tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del Dlgs n.267100.

Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 03-09-2018 - pag.2 - CO|vIUNE DI RryODUTRI



Parere Regolarita' tecnica

Data 08-10-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch.Olaudio Mozzetti

L,
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sael ottifafi

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

lX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

f
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal O? /,1 1-Dl À e registrata alla
posizione Albo n'5b/. come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18. .2000

Rivodutri Lì ll Responsabi
Antonio M.

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

Prot. n.

txI
tl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune dlvenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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