
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20  del 23-02-2011 
 

Oggetto: 
LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI RONCAJETTE - 
SOSTITUZIONE FILARI ALBERATI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventitre del mese di febbraio alle ore 18:15 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 alle manutenzioni; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Roncajette, per un importo di € 530.000,00; 
- con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 67 del 05.08.2009, a seguito dell’ultimazione 

dei lavori di ampliamento del cimitero, è stato approvato il quadro economico finale per l’importo di  
€ 530.000,00 come sotto riportato, ove è previsto l’importo di € 78.399,14 (IVA compresa) per 
imprevisti, spese di accatastamento, forniture e lavori in diretta amministrazione, ecc.: 
A) 1) Lavori al netto del ribasso d’asta € 322.038.33   
 2) Oneri per la sicurezza di progetto € 8.000,00   
    € 330.038,33 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione     
 1) Spese tecniche e generali € 71.919,03   
 2) Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 2.255,86   
 3) Imprevisti, spese per accatastamento, forniture e lavori in 

diretta amministrazione, ecc. (IVA compresa) € 78.399,14 
  

 4) Oneri fiscali: IVA 10 % su A € 33.003,83   
  IVA 20 % su B1  € 14.383,81   
 sommano   € 199.961,67 
 Totale   € 530.000,00 

 
Accertata la necessita di procedere alla sostituzione dei cipressi esistenti sul fronte dell’originario cimitero, 
formanti due filari, che nel tempo hanno raggiunto una notevole dimensione sia in altezza che soprattutto nel 
diametro, comportando l’occupazione del vialetto centrale del parcheggio; 
 
Visto il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo di € 5.160,00, 
costituito dai seguenti elaborati: 
1 Relazione tecnica illustrativa 
2 Estratto mappa 1:2.000 e estratto P.R.G. 1:2.000 
3 Planimetrie stato di fatto e di progetto 
4 Documentazione fotografica esistente 
5 Documentazione fotografica alberature tipo 
6 Computo metrico estimativo 
 
Preso atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, con nota 
n. 34416 del 24.12.2010 ha rilasciato l’autorizzazione all’esecuzione degli intervento sopra descritti; 
 
Esaminato i suddetti elaborati e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 
 
Visto l’art. 93 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
Visto l’art. 35 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554; 
 
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 approvare il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione dei filari alberati del cimitero di Roncajette, 

per l’importo complessivo di € 5.160,00. 
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2. Di dare atto che la spesa di € 5.160,00 trova copertura alla voce “imprevisti, lavori e forniture in diretta 
amministrazione” del quadro economico dei lavori di ampliamento del cimitero di Roncajette, con 
imputazione al capitolo sul cap. 210.503 R.P. 2007 – lavori di sistemazione del cimitero di Roncajette; 

 
3. Di dare esecuzione agli interventi suddetti con le modalità previste dal vigente “Regolamento di 

economato, delle forniture e dei lavori da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione consiliare 
n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto disposto al capo V – “Individuazione dei lavori, delle 
forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in economia”. 

 
 
 
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 RONCAJETTE - 

SOSTITUZIONE FILARI ALBERATI. 
 
 
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. 
 
 
17-02-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
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. 
 
 
17-02-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
     


