COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 38 del 30/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
REALIZZAZIONE LOCULI NEI CIMITERI DI GAVORRANO E GIUNCARICO E REALIZZAZIONE
OSSARI NEL CIMITERO DI CALDANA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 è
presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario Prefettizio, dr.
Riccardo MALPASSI in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, Commissario
Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla trattazione
dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del Segretario Generale dr. Giuseppe
Ascione.
.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL SUB- COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

VISTO che il programma triennale 2010 – 2012 e l’elenco annuale delle opere
pubbliche 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
30/04/2010, prevede la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione loculi nei cimiteri
di Gavorrano e Giuncarico e realizzazione ossari nel cimitero di Caldana” per un
importo di € 196.103,81 finanziato come segue:
- per € 44.308,61 con il riutilizzo di parte del contributo concesso dalla
Regione Toscana sul fondo PRSE 2007 – 2010 LINEA 4.2 per il
completamento del centro storico di Giuncarico – 1° stralcio (in quanto
l’intervento per cui lo stesso venne concesso è interamente già
finanziato);
- per € 19.151,00 con il riutilizzo di parte del contributo concesso dalla
Regione Toscana sul fondo PRSE 2007 – 2010 LINEA 4.2 per il
rifacimento del centro storico di Caldana - completamento (in quanto
l’intervento per cui lo stesso venne concesso è interamente già
finanziato);
- per € 38.644,20 con il il riutilizzo di parte del contributo di cui all’Ord. PCM
n. 3734/2009 “eventi dei mesi di novembre-dicembre 2008” (in quanto
l’intervento per cui lo stesso venne concesso è interamente già
finanziato);
- per € 86.000,00 con il riutilizzo del contributo concesso dalla Regione
Toscana sul fondo PAR FAS 2007 – 2013 LINEA 2.8.1 per il
consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di
Gavorrano – 3° stralcio (in quanto l’intervento per cui lo stesso venne
concesso è interamente già finanziato);
- per € 8.000,00 con i proventi delle concessioni cimiteriali;
VISTO che, con deliberazione commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale) n. 7 del 29.11.2010, con la quale è stato approvato l’assestamento del
bilancio di previsione dell’esercizio 2010, l’importo dell’investimento è stato portato da €
196.103,81 ad € 203.342,20 finanziando la maggiore spesa di e 7.238,39 parte del
contributo concesso dalla Regione Toscana sul fondo PRSE 2007 – 2010 LINEA 4.2
per il completamento del centro storico di Giuncarico – 1° stralcio;

VISTA la progettazione preliminare- definitiva dell’intervento di Realizzazione
loculi nei cimiteri di Gavorrano e Giuncarico e realizzazione ossari nel cimitero di
Caldana, composta dai seguenti elaborati progettuali necessari e previsti dall’art. 93, 3°
e 4° comma, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e suc c. mod, redatta dall’Ing. Giacomo
Mori su incarico della Italstudi srl in base alla convenzione Rep. n. 1505 del
05/11/1993:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione tecnico-illustrativa
Quadro economico
Computo metrico
Elaborati grafici architettonici A01,A02,A03,A04,A05,A06
Elaborati grafici strutturali S01,S02,S03,S04,S05,S06
Relazione illustrativa di calcolo sui materiali
Relazione geologico-geotecnica

per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli
strumenti pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi;

DATO ATTO che:
alla Risorsa 1005, Cap. 986 è stata accertata l’entrata di € 38.644,20 di cui
all’Ord. PCM n. 3734/2009 che è stata interamente introitata;
alla Risorsa 960, Cap. 536 art. 2 è stata accertata l’entrata di € 5.509,54 per
concessioni cimiteriali che è stata interamente introitata;
alla Risorsa 1020 cap. 1007 è stato accertata l’entrata di € 159.151,00 ed è stato
introitato l’importo di € 63.660,40 e che la quota destinata al finanziamento dell’opera di
cui trattasi è pari a € 19.151,00;
DATO ATTO che con Decreto n. 3295 del 06/07/2009, la Regione Toscana ha
concesso a questo Ente il contributo di € 86.000,00 sul fondo PAR FAS 2007 – 2013
LINEA 2.8.1 per il consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di
Gavorrano – 3° stralcio, in considerazione che sono ammesse al contributo le opere
effettuate a partire dal 01/01/2007 e che l’Amministrazione Comunale ha avviato
l’intervento con oneri a carico del bilancio comunale, l’erogazione del finanziamento si
risolve in una maggiore entrata che deve essere utilmente destinata; detta entrata può
essere accertata nel bilancio 2010 alla Risorsa 1020 Cap. 1013 ed è destinabile alla
copertura della spesa di cui al presente atto;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda il contributo concesso dalla Regione
Toscana sul fondo PRSE 2007 – 2010 LINEA 4.2 per il completamento del centro
storico di Giuncarico – 1° stralcio, contributo uti lizzabile come sopra detto, ai fini
dell’accertamento dell’entrata utilizzabile per il finanziamento della presente opera
pubblica, è necessario attendere il nullaosta da parte della Regione per il nuovo
cronoprogramma dell’opera;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda i proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali, l’accertamento risulta essere inferiore a quanto preventivato in sede di
predisposizione del bilancio 2010;

ATTESO, quindi,che il finanziamento dell’opera non è ancora interamente
perfezionato, per cui i relativi fondi non sono ancora a disposizione del RUP;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 554/1999;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione e ritenuta la necessità di dare
mandato all’Ufficio tecnico Comunale di provvedere in merito alla redazione del
progetto esecutivo;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare-definitivo dei lavori di realizzazione loculi
nei cimiteri di Gavorrano e Giuncarico e realizzazione ossari nel cimitero di
Caldana, per un importo complessivo presunto di € 203.342,20 di cui €
160.000,00 per lavori, composto degli elaborati richiamati in premessa ed
avente il seguente quadro economico della spesa:

Lavori ampliamento
Interventi
di
straordinaria

€ 140.413,85
manutenzione

€ 19.586,15

€ 160.000,00
IVA 10%

€ 16.000,00

Spese tecniche

€ 25.000,00

Imprevisti

€

Totale

€ 203.342,20

2.342,10

2. di accertare l’entrata di € 86.000,00 alla Risorsa 1020 Cap. 1013 del bilancio
2010, dando atto che la Regione Toscana ha concesso a questo Ente il
contributo di € 86.000,00 sul fondo PAR FAS 2007 – 2013 LINEA 2.8.1 per il
consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di Gavorrano –
3° stralcio – con Decreto n. 3295 del 06/07/2009 e, che, l’intervento per cui
tale contributo venne concesso è già interamente finanziato;

3. di destinare sul bilancio 2010, a parziale finanziamento dell’opera in oggetto,
la somma di € 149.304,74 sul Cap. PEG 202732, rimandando il
completamento del finanziamento al bilancio 2011 in corso di predisposizione;
4. di dare mandato all’Ufficio tecnico Comunale di provvedere in merito alla
redazione del progetto esecutivo;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/231

Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI NEI CIMITERI DI GAVORRANO E GIUNCARICO E
REALIZZAZIONE OSSARI NEL CIMITERO DI CALDANA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 30/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 30/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG.ELISABETTA

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Malpassi
Dott. Giuseppe Ascione
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il
Reg. n. _____1______
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la prescritta pubblicazione e

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
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