
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 60 

COPIA 

OGGETTO: Revoca parziale della delibera di Giunta Municipale nr. 47 /2017 avente 
ad oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Approvazione 
Progetto Esecutivo e Determinazione dei Prezzi di Vendita, nella parte relativa 
all'approvazione degli atti progettuali. 

t 

·~ 
Il 5 NOVEMBRE 2017 alle ore · 7, .J.~ nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-

f.. ~ 
MARRONE Mariassunta Assessore J 

~ 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabt'li dei Servizt: ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Revoca parziale della delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017 avente per oggetto: 
Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Approvazione Progetto Esecutivo e 
Determinazione dei Prezzi di Vendita, nella parte relativa all'approvazione degli atti 
progettuali. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 47 in data 24 ottobre 2017 con la 
quale si deliberava: 

1) Di approvare, in ogni /oro parte, gli atti della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di No 

Bo Nuovi Loculi Cimiteriali da edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. 
Mario MASTANDREA, ed avente il seguente quadro economico: 

Lavori a misura € 91.340,43 

Di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.620,25 

Di cui per costo della manodopera non soggetti a ribasso € 37.449,40 

Totale dei lavori € 91.340,43 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IV A sui lavori 10% € 9.134,04 

Spese tecniche omnicomprensive compresa IVA al22% e Cassa € 16.950,00 

Spese Generali e Imprevisti € 5.100,00 

Per concessione del Suolo € 5.475,53 

Totale a disposizione € 36.659,57 € 36.659,57 

Sommano € 128.000,00 

TOTALE PROGETTO € 128.000,00 

2) Di approvare in ogni sua parte la relazione, allegata al presente atto sotto la lettera "A" a firma del 

Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. OTO Michele, dalla quale si evince, fra l'altro, il prezzo 

congruo di cessione in concessione dei loculi stessi e cioè: € 1.650, oo per i loculi delle file centrali 

ed € 1.550,00 per i loculi delle file poste agli estremi nonché, le modalità di versamento delle 

somme da parte di coloro che intendono avere la cessione in concessione dei loculi stessi; 

3) Di approvare l'allegato Schema di atto di concessione loculi (ALLEGATO B); 

4) Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile- Tecnico 

Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

5) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 

Previsione Anno 2017. 

VISTA la nota nr. 2089 in data 30.10.2017, con la quale il Sindaco da disposizioni al 
Responsabile Tecnico Amministrativo di istruire il procedimento di revoca della delibera di 
Giunta Municipale nr. 47/2017, avendo riscontrato la necessità di apportare modifiche 

progettuali; 

VISTA la nota nr. 2095 in data 31.10.2017 con la quale il Responsabile Tecnico Amministrativo, 
nonché Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Michele OTO richiede al Sindaco di 
specificargli quali modifiche progettuali l'Amministrazione intende apportare al progetto come 

sopra approvato; 



1 
~~~~~~~~~~~- -------- ----------

VISTA la nota nr. 2112 in data 3.11.2017, con la quale il Sindaco indica le modifiche da 
apportare al progetto, in particolare specifica che:" ... .. questa Amministrazione intende 
prevedere nella realizzazione dell'opera anche la posa in opera di rivestimento delle facciate in 
materiale /apideo, utilizzando eventualmente parte delle economie derivanti dalla concessione del 
suolo"; 

RILEVATA la volontà di procedere alla revoca della delibera di giunta Municipale nr. 47/2017; 

RITENUTO tuttavia dover procedere alla revoca della delibera solo nella parte in cui si 
approvano gli atti progettuali, e precisamente: 
Punto 2. Di approvare, come approva, in ogni /oro parte, gli atti della progettazione esecutiva, dei 

/avori di Costruzione di No So Nuovi Loculi Cimiteriali da edificare nel cimitero comunale, redatti dal 

Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed avente il seguente quadro economico: 

lavori a misura € 91.340,43 

Di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.620,25 

Di cui per costo della manodopera non soggetti a ribasso € 37.449,40 

Totale dei lavori € 91.340,43 

Somme a disposizione deii(Amministrazione 

IV A sui lavori 10% € 9.134,04 

Spese tecniche omnicomprensive compresa IVA al22% e Cassa € 16.950,00 

Spese Generali e Imprevisti € 5.100,00 

Per concessione del Suolo € 5.475,53 

Totale a disposizione € 36.659,57 € 36.659,57 

Sommano € 128.000,00 

TOTALE PROGETIO € 128.000,00 

Nella considerazione che gli altri punti dell'atto deliberativo 47/2017 così come sopra 

approvati, (a. Di approvare in ogni sua parte la relazione, allegata al presente atto sotto la lettera "A" a 

firma del Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. OTO Michele, dalla quale si evince, fra l'altro, il prezzo 

congruo di cessione in concessione dei loculi stessi e cioè : € 1.650, oo per i loculi delle file centrali ed E 

1.550,00 per i loculi delle file poste agli estremi nonché, le modalità di versamento delle somme da parte di 
coloro che intendono avere la cessione in concessione dei loculi stessi; 

b.Di approvare l'allegato Schema di atto di concessione loculi (ALLEGATO B); 

c. Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Tecnico Amministrativo 

del Comune di Morrone del Sannio;) innanzitutto non inficiano sulla volontà dell'amministrazione 

di voler apportare alcune modifiche al progetto, nonché per il fatto che in esecuzione di 

quanto deliberato il RUP ha già posto in essere degli atti conseguenziali; 

• VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2ooo, n. 267, 11Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare: gli articoli 183 e 191, sulle modalità 
di assunzione degli impegni di spesa; 

• VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

• VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



• Viste le LL.RR. nn. 19/79 e 12/93; 

• Visto il vigente Programma di Fabbricazione; 

• Visto l'Art. 7, comma 1 - lett c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. in merito 
all'attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni; 

• Visto il D.Lvo 18.8.2ooo, n.267 e ss.mm.; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di revocare la delibera di Giunta Municipale nr. 47 in data 24 agosto 2017 

nella parte che stabiliva : " Punto 2. Di approvare, come approva, in ogni loro 

parte, gli atti della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di No So 

Nuovi Loculi Cimiteriali da edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico 

comunale Geom. Mario MASTANDREA , ed avente il seguente quadro 

economico: t 

lavori a misura € 91.340,43 

Di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.620,25 

Di cui per costo della manodopera non soggetti a ribasso € 37.449,40 

Totale dei lavori € 91.340,43 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IV A sui lavori 10% € 9.134,04 

Spese tecniche omnicomprensive compresa IVA a122% e Cassa € 16.950,00 

Spese Generali e Imprevisti € 5.100,00 

Per concessione del Suolo € 5.475,53 

Totale a disposizione € 36.659,57 € 36.659,57 

Sommano € 128.000,00 

TOTALE PROGETTO € 128.000,00 

3) Di invitare il Responsabile Unico del Procedimento :Dr. Michele OTO a porre 

in essere tutti gli atti conseguenziali al presente provvedimento. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. ANCHE SE 
A PARERE DEL SOTTOSCRITTO LA VARIAZIONE PROGETTUALE POTEVA ESSERE FATTA CON UNA SEMPLICE PERIZIA 
DI VARIANTE ORDINATA DAL RUP 

Morrone del Sannio, 3 novembre 20I7 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Miche,le 

r \,~""~ 



i'W-eh~, previa lettura e conferma, viene 
1' j-~ '"'/· 

···-... '-.' 

f.to 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. ~.J. .. N.lJ.V.a. .. 201lf ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

. p bbl. . . · z~f Numero Registro u 1caz10m ................... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ·~ j i~ÙV, 201{ 
Morrone del Sannio, lì .• 3 i~UV, 2017 

nota n.Z/2f di prot. 

IL RESPONSABILE DEL-~ RVIZIO AMMINISTRATIVO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, n ~ 3 NUV, tUif 

. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ....... ~.J. .. NU.Vt-··2017 .·IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO l . . .\ . 
; : \ Eb ·:. . ... ~, M1

1
chele OTO 
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