
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 291  del  29/09/11 

 

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE 
LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE” . APPROVAZIONE 
PROGETTO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre  alle ore 16,40 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONENTE: Il Sindaco    data 29/09/11 
 

 

OGGETTO: Progetto preliminare dei lavori di “COSTRUZIONE LOCULI 
ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE”- Approvazione 
progetto. 

                                

PREMESSO  

• che in attesa del completamento dei lavori di ampliamento del Cimitero è 
necessario assicurare la disponibilità di loculi per ogni evenienza imprevista; 

•  verificato dall’U.T.C. che esistono nell’ ambito del Cimitero aree adeguate 
all’edificazione di loculi; 

• Che con determinazione n. 420 del 21/06/2011 il Responsabile Area Tecnica 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ing. Agostino Sica, affidava l’incarico per la 
redazione del progetto preliminare di cui in narrativa all’Arch. Cuono Antonio 
Massimo; 

VISTO il Progetto preliminare prot. n. 26438 del 19.09.2011 dei lavori di 
“COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE”, 
nell’importo complessivo di €. 148.875,82 di cui €. 99.800,00 per lavori compresi 
oneri per la sicurezza ed €. 49.075,82 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

RITENUTO che il progetto preliminare dell’intervento di che trattasi è 
meritevole di approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente 
normativa in materia; 

VISTO il parere del responsabile del servizio  tecnico  rispettivamente alla 
regolarità tecnica che  ha  espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 
del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267; 

VISTO L’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 163/2006; 

PROPONE di  deliberare 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2) Approvare il Progetto preliminare prot. n. 26438 del 19.09.2011 dei lavori di 
“COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE”, 
dell’importo complessivo di €. 148.875,82 redatto dall’UTC, così distribuito: 

 

A) Importo dei Lavori  99.800,00 

Di cui per Lavori (importo soggetto a ribasso d’asta) 96.300,00 

-oneri complementari per la sicurezza 3.500,00 



  

B) Somme a disposizione   

-IVA sui lavori (10%) di A 9.980,00 

-Progettazione e Direzione dei Lavori 19.900,00 

-Perizia geologica 2.000,00 

-Collaudo 2.000,00 

-Contributo integrativo (4% di 23.900,00) 956,00 

-IVA (20% di 24.856,00) 4.971,20 

-Incentivo Tecnico Interno 1.996,00 

Imprevisti 7.272,62 

TOTALE 

(centoquarantottomilaottocentosettantacinque/82) 
148.875,82 euro 

 

3) Indicare l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

4) Che le somme necessarie per l’attuazione del suddetto intervento verranno 
reperite dalla vendita dei loculi stessi; 

5) Di demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione 
dell’intervento;  

 
      Firma proponente 

                                                                                       Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area 
tecnica assetto ed uti l izzazione del territorio”  

 

Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l’art.49, comma 1 del  

T.U. del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL., approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data 29/09/2011. 
 

                                Il Responsabile del Servizio 
            f.to  (Ing. Agostino Sica) 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GEN.. 
              f.to   Ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  05/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  05/10/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


