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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 11/06/2019  
 
 

OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.M. N. 74 DEL 19/10/2018 
“PROGETTO ESECUTIVO PER AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL 
CIMITERO DI ZENZANO”. 

 
 
 
Oggi, 11/06/2019 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  

  

 

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
___________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo,li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 18/07/2019 

         Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _________________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2126 del 18/07/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 18/07/2019   

 
                 Il  Segretario Comunale           

                 F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 



 

n. 53/2019 
                                                   

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Considerata la improrogabile necessità di provvedere all’ampliamento del cimitero di Zenzano 
con la costruzione di nuovi loculi; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 74 del 09/10/2018 relativa all’approvazione del progetto 

esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Zenzano del complessivo importo di € 
70.000,00 con cui si dava atto del finanziamento dei lavori con fondi propri dell’Ente; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere al finanziamento dei lavori non con fondi propri ma 

integralmente mediante l’assunzione di un mutuo da contrarre con il Tesoriere comunale Banca di 
Anghiari e Stia Credito Cooperativo; 

 
Preso atto: 
 
- che l’ultimo consuntivo approvato si riferisce all’esercizio 2018 come risulta dalla 

deliberazione consiliare dell’ente n. 19 del 30/04/2019, esecutiva, e che pertanto alla contrazione 
del mutuo non osta la disposizione contenuta nell’art. 203, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 
267/2000, risultando già definitivamente approvato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno 
precedente quello dell’assunzione del mutuo; 

 
- che la previsione del mutuo è inserita nel bilancio del corrente esercizio, ai sensi del predetto 

art. 203, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, e che la copertura delle maggiori spese 
derivante dallo stesso risulta nel bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 200 del TUEL; 

 
- che viene rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL, così come da 

prospetto allegato; 
 
- che le opere da finanziare con il predetto mutuo non rientrano tra quelle sottoposte ai vincoli 

di cui all’art. 201 del TUEL; 
 
- che i lavori saranno eseguiti da ditte specializzate mediante gara di appalto; 
 
Visto il parere favorevole da parte del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta; 
 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 

 
1)Di rettificare e integrare il proprio precedente atto n. 74 del 09/10/2018 “Progetto esecutivo per 
ampliamento e realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Zenzano” secondo quanto indicato in 
premessa; 
 
2) Di dare atto:   

 
-  che i lavori verranno finanziati interamente mediante l’assunzione di un mutuo con la Banca 

di Anghiari e Stia Credito Cooperativo; 
 
- che l’ultimo consuntivo approvato si riferisce all’esercizio 2018 come risulta dalla 

deliberazione consiliare dell’ente n. 19 del 30/04/2019, esecutiva, e che pertanto alla contrazione 
del mutuo non osta la disposizione contenuta nell’art. 203, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 



 

267/2000, risultando già definitivamente approvato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno 
precedente quello dell’assunzione del mutuo; 

 
- che la previsione del mutuo è inserita nel bilancio del corrente esercizio, ai sensi del predetto 

art. 203, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, e che la copertura delle maggiori spese 
derivante dallo stesso risulta nel bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 200 del TUEL; 

 
- che viene rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL, così come da 

prospetto allegato; 
 
- che le opere da finanziare con il predetto mutuo non rientrano tra quelle sottoposte ai vincoli 

di cui all’art. 201 del TUEL; 
 
- che il relativo impegno di spesa sarà determinato con proprio atto dal responsabile del 

servizio; 
 
3) Di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL TECNICO C/LE  
Geom. Luca Landucci              

 


