Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 77 del 20/05/2020
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE OSSARI E CELLETTE CINERARIE IN
STRUTTURA ESISTENTE PRESSO CIMITERO DALL'ACQUA.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Maggio, alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 20/05/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE OSSARI E CELLETTE CINERARIE IN STRUTTURA
ESISTENTE PRESSO CIMITERO DALL'ACQUA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020,
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020;
CONDIDERATO che la suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
655 del 25 marzo 2020, l'art. 4 (Disposizioni per gli Enti Locali), dispone che gli Enti Locali, al fine
di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi risultati positivi al COVID-19, e per
dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di
ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e
forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara del Codice dei
Contratti Pubblici;
CONSIDERATO che è emersa la necessità ed impellente urgenza di implementare la propria
disponibilità di spazi atti alla tumulazione, in quanto vi è stata una richiesta in crescita nell'ultimo
periodo, l’Amministrazione Comunale, ha disposto la realizzazione di ulteriori ossari e cellette
cinerarie presso il cimitero dall'Acqua;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 15.04.2020, è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Realizzazione ossari e cellette cinerarie in
struttura esistente presso cimitero dall'Acqua” redatto dai tecnici comunali del Servizio
Progettazione e Impianti, in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto necessario approvare il progetto definitivo/esecutivo per la:“Realizzazione
ossari e cellette cinerarie in struttura esistente presso cimitero dall'Acqua” redatto dai tecnici
comunali del Servizio Progettazione e Impianti, in conformità all’art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per la:“Realizzazione ossari e cellette cinerarie in struttura
esistente presso cimitero dall'Acqua” redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione e
Impianti, in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la realizzazione di
ossari e cellette cinerarie,e che risulta composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione tecnico illustrativa;
Quadro economico;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale di appalto;
Tavola 1- Planimetria generale;
Tavola 2- Piante e Sezioni;

Che la spesa complessiva prevista, per la realizzazione delle opere è pari a € 26.500,00=
(comprensiva di oneri della sicurezza ed IVA al 10%,), risulta finanziata in bilancio con proventi
da oneri di urbanizzazione, ed è articolata secondo i contenuti indicati nell’apposito quadro
economico;
RICONOSCIUTO che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto è
meritevole di approvazione;
VISTO l'art. 48 comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VSTO lo Statuto Comunale;
ACQUISTI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente dal:
✔ Responsabile del Servizio Progettazione e Impianti dell'Area Servizi Tecnici;
✔ Direttore dell'Area Servizi, Finanziari, Sportivi e Culturali, in relazione alla sua qualità di
responsabile del servizio finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa richiamate, l'allegato progetto
definitivo/esecutivo per la “Realizzazione ossari e cellette cinerarie in struttura esistente presso
cimitero dall'Acqua” redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione e Impianti, in
conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che risulta composto dai seguenti elaborati,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione tecnico illustrativa;
Quadro economico;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale di appalto;

7. Tavola 1- Planimetria generale;
8. Tavola 2- Piante e Sezioni;
2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Progettazione e Impianti dell'Area Servizi
Tecnici provvederà all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente
deliberazione;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli
atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE OSSARI E CELLETTE CINERARIE IN STRUTTURA
ESISTENTE PRESSO CIMITERO DALL'ACQUA.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

