
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61  del 28-04-2010 
 

Oggetto: 
LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI PONTE SAN 
NICOLO' CAPOLUOGO. DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE PER LA 
COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di aprile alle ore 23:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 64 del 28.05.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori 

suddetti, che oltre agli elaborati planimetrici dell’intervento nel suo complesso, prevede un primo 
intervento parziale di ampliamento funzionale per l’importo complessivo di € 470.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 85 del 30.09.2008 è stato affidato l’incarico 
al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti arch. Remigio Libralon, arch. Andrea Baggio e ing. 
Michele Rizzo per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di 
progettazione, coordinamento in fase di esecuzione e prestazioni accessorie, dei lavori interessanti il 
primo intervento di ampliamento; 

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 04.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei predetti lavori 
per l’importo complessivo di € 470.000,00; 

- con delibera di G.C. n. 30 del 15.04.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
ampliamento e sistemazione del Cimitero di Ponte San Nicolò Capoluogo, per l’importo complessivo di  
€ 470.000,00 di cui € 286.000,00 per lavori a base di appalto; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 71 del 31.08.2009, si è provveduto alla 
aggiudicazione all’impresa Cognolato s.r.l. dei lavori predetti, per l’importo di € 216.837,23+ IVA 10% 
(€ 21.683,72) per complessive € 238.520,95; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 113 del 14.12.2009 è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante dei lavori predetti, per l’importo complessivo di € 470.000,00 così 
suddiviso: 
A) 1) Lavori al netto del ribasso d’asta € 212.931,56   
 2) Oneri per la sicurezza di progetto € 9.500,00   
    € 222.431,56 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione     
 1)Espropriazioni € 53.000,00   
 2)Spese tecniche e generali € 63.200,00   
 3)Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 1.716,00   
 4)Fondo per accordi bonari – art. 12 D.P.R. 554/1999 € 8.580,00   
 5)Spostamento contatori e linea Enel (IVA compresa) € 4.593,94   
 6)Imprevisti, lavori e forniture in diretta amministrazione € 73.397,59   
 7)Oneri Fiscali: IVA 10 % su A+B4+B7 € 30.440,91   
                           I.V.A. 20% su B2 € 12.640,00   
 sommano   € 247.568,44 
 Totale   € 470.000,00 

 
Preso atto che risultano pervenute numerose richieste per la costruzione di tombe di famiglia nel suddetto 
Cimitero, ove attualmente non risultano aree disponibili allo scopo; 
 
Considerato che, al fine di aderire alle predette richieste, appare opportuno procedere alla realizzazione di un 
secondo ampliamento del complesso cimiteriale, da effettuarsi entro i limiti delle arre già a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, che preveda un intervento minimale e funzionale all’individuazione di aree 
da concedere per la costruzione di tombe di famiglia; 
 
Ritenuto conseguentemente doversi procedere alla predisposizione di appositi progetti preliminare e 
definitivo per questo secondo intervento, tali da consentire l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni alla 
realizzazione e di poter programmare la successiva esecuzione delle opere presumibilmente nel corso del 
prossimo anno; 
 
Preso atto della disponibilità economica tra le somme a disposizione nel quadro economico della perizia 
sopra citata, per il conferimento dell’incarico di progettazione preliminare e definitivo; 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 61 del 28-04-2010   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

Ritenuto che al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti arch. Remigio Libralon, arch. Andrea 
Baggio e ing. Michele Rizzo, già incaricato per la progettazione iniziale con determinazione del 
Responsabile del Servizio LL.PP. n. 85 del 30.09.2008, possa espletare le attività professionali ora richieste 
per realizzare questo ulteriore intervento; 
 
Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Responsabile del Servizio LL.PP., 

affinché si provveda alla progettazione preliminare e definitiva dei lavori di realizzazione di un secondo 
ampliamento del Cimitero di Ponte San Nicolò capoluogo, da effettuarsi entro i limiti delle aree già a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale, che preveda un intervento minimale e funzionale 
all’individuazione di aree da concedere per la costruzione di tombe di famiglia, conferendo allo scopo 
incarico al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti arch. Remigio Libralon, arch. Andrea Baggio 
e ing. Michele Rizzo; 

 
2. Di dare atto che la spesa per la progettazione suddetta troverà copertura nell’ambito delle somme a 

disposizione del quadro economico della perizia approvata con determinazione del Responsabile del 
Servizio LL.PP. n. 113 del 14.12.2009; 

 
3. Di dare atto altresì che, ad avvenuto ottenimento delle prescritte autorizzazioni, si provvederà a 

programmare l’intervento presumibilmente nel corso del prossimo anno; 
 
4. Di stabilire che per l’assegnazione di dette aree si procede secondo l’ordine di presentazione delle 

richieste già acquisite e di quelle che eventualmente venissero successivamente presentate. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI PONTE SAN 

NICOLO' CAPOLUOGO. DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE PER LA 
COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                 


