
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 25/02/2021   

 

  

 OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER COSTRUZIONE DI DUE BLOCCHI DI LOCULI NEL CIMITERO DI 

CARONI SAN CRISTOFORO – SECONDO STRALCIO PER BLOCCO 3 

 

Oggi, 25/02/2021 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. 3 Assenti     n. 0  

  

  

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.  

  

  

  

 

 

  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 

Provincia di Arezzo   

  



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 15/03/2021  

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                              F.to 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 15/03/2021 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       

_____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 1012 del 15/03/2021 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 15/03/2021 

 

                               Il Segretario Comunale           

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 

 

 

 

 

 

 



N. 27/2021   

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17/07/2012 relativa 
all’approvazione del progetto esecutivo per ampliamento del cimitero di Caroni San 
Cristoforo per la realizzazione della nuova porzione di cimitero, redatto a firma dell’arch. 
Laura Agostini e geom. Alfredo Locci; 

 

Dato atto che il progetto generale anzidetto prevedeva già la realizzazione di tutti i blocchi 
di loculi cimiteriali all’interno della nuova porzione del cimitero ma che la realizzazione 
dello stesso veniva eseguita a stralci funzionali; 

 

Considerato che nella nuova porzione di cimitero composta dai settori 3 e 4 sono già stati 
realizzati il blocco 1 ed il blocco 2 di loculi cimiteriali nel settore 3, e gli stessi sono ad oggi 
già quasi esauriti come disponibilità di posti, si rende necessario procedere a realizzare il 
successivo blocco n. 3 relativo al secondo stralcio dei lavori; 

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto in economia dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 25/02/2021, del complessivo importo di € 22.822,00; 

 

 Dato atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata all’ottenimento del finanziamento dei 
costi ammissibili del progetto mediante partecipazione al bando della Regione Toscana ai 
sensi dell’articolo 82 bis della Legge Regionale n. 68/2011; 

 

 Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 
207/2010 per le parti ancora in vigore. 

 

Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico 
comunale e dal Segretario Comunale; 

 

       Con voti   unanimi; 

DELIBERA 

 
- di approvare il progetto esecutivo per la costruzione di due nuovi blocchi di loculi 

nel cimitero di Caroni San Cristoforo – secondo stralcio per blocco n. 3, redatto in 
economia dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 25/02/2021, a firma del geom. Davide 
Magnani, del complessivo importo di € 22.822,00 di cui € 17.209,65 per lavori, € 
1.647,25 per oneri della sicurezza, € 1.885,69 per IVA 10% sui lavori, € 500,00 per 
spese inerenti a collaudo statico, € 1.000,00 per spese di progettazione e direzione 
lavori per la parte strutturale, € 202,27 per imprevisti oltre ad € 377,14 per incentivi per 
funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, e composto da: 

 

• Elaborato di progetto - Stato attuale 
• Elaborato di progetto - Stato di progetto 
• Computo metrico estimativo e quadro economico         

• Relazione tecnica illustrativa  

• Analisi elenco prezzi 

• Piano di manutenzione 



 
- di dare atto che le spese non ammissibili tramite il bando della Regione Toscana ai 
sensi dell’articolo 82 bis della Legge Regionale n. 68/2011, individuabili nell’importo 
relativo agli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 377,14 saranno tutte a carico del 
bilancio comunale; 
 

- di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci in responsabile unico del 
procedimento. 

 

-   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     IL SEGRETARIO 

       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 


