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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 75
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
del 15/09/2021 BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI ABBASANTA.
L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:55 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell’art. 1, dispone: “Al fine di incentivare gli investimenti in
infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo
pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;

-

il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: “Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020,
sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del
contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti”;

-

dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 si evince che l’entità dei contributi è pari a 75 milioni di euro
annui, per il periodo 2020-2023, pari a complessivi euro 300.000.000,00;

-

il citato comma 312 dell’art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone che i contributi assegnati sono erogati ai Comuni
beneficiari, secondo un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti;

-

il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lett. l), quarto periodo, prevede: “Ai fini della verifica dello stato
di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’ art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico”;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 2020 con il quale sono
state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di
euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché
le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
Rilevato che l’art.2 comma 2 lett. a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che:
-

“Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
2) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.”

Richiamati inoltre i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:
-

-

l’art.3:
1.

il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;

2.

ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di
classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3;

l’art.4:
1.

-

il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema
della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita
circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture
sociali - Sud – LB 20»;

l’art. 7:
2.

i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione
del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

Preso atto, altresì, degli allegati al predetto Decreto:
-

Allegato 1) - Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge 160/2019, da cui emergono i criteri di
riparto per la determinazione del contributo;
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-

Allegato 2) - Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al Comune di Abbasanta è
stato assegnato un contributo di € 28.085,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

Preso atto inoltre, che ai fini dei lavori pubblici da programmare con le risorse assegnate per l’annualità 2021 con il predetto
DPCM, sulla scorta del rinvio fatto dall'art. 3, comma 2 del Decreto al sistema di classificazione dei progetti del codice unico di
progetto (CUP), nello specifico del Settore di progetto OPERE E INFRASTRUTURE SOCIALI (05);
Dato atto che la deliberazione della Giunta del Comune di Abbasanta, n° 71 del 08.09.2021, con la quale si prende atto del
suddetto Decreto, si esprime la volontà da parte dell’Amministrazione di voler destinare, il contributo concesso per le annualità
2021, pari ad € 28.085,00, per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi nel cimitero di Abbasanta e si impartiscono le apposite
direttive all’ Ufficio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle opere in argomento.
Rilevata la competenza della Giunta Comunale e la necessità di procedere con l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera in
argomento, redatto dall’ufficio tecnico;
Dato atto che il presente provvedimento, unitamente alla validazione del progetto da parte del RUP, costituisce anche titolo
edilizio per la realizzazione dell’intervento ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma c) del DPR 380/2001;
Considerato che nelle more dell’approvazione dell’apposito Decreto Ministeriale sui livelli di progettazione si applicano gli
articoli contenuti nella sezione II del DPR n. 207/2010;
Visti:
-

il verbale di verifica del progetto prot. 4954 del 14.09.2021 a firma del RUP in contradditorio con il progettista;
la validazione del progetto prot. 4955 del 14.09.2021 a firma del RUP;

Visto pertanto il progetto definitivo esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico, composto dai seguenti elaborati:
-

All. A – Relazione tecnica;
All. B – Computo metrico;
All. C – Elenco prezzi;
All. D – Quadro economico;
Tav. 01 – Inquadramento;
Tav. 02 – Planimetria generale;
Tav. 03 – Pianta e sezioni;
Tav. 04 – Prospetti.

Visto l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 28.085,00 suddivisi secondo il quadro economico dell’opera di seguito
esposto:

Quadro economico
A.1)
A.2)
A)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA

B.1)

FORNITURA MARMI

B.2)

B) (B.1+B.2)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.2.1 Incentivi art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2% di A.1+A.2+B.1)
B.2.2 Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
B.2.3 CNPAIA 4% di B2
B.2.4 IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)
B.2.5 IVA sui lavori e costi della sicurezza 10% di (A1+A2)
B.2.6 IVA sulle forniture
B.2.7 Imprevisti e arrotondamenti
B.2.8 Allacciamenti
B.2.9 Fondo per accordi bonari
B.2.10 Altre prestazioni professionali (relazione geologica, archeologica etc )
B.2.11 Contributo ANAC
Totale somme a disposizione per la stazione appaltante

18 000,00 €
500,00 €
18 500,00 €
5 939,52 €

488,79 €
- €
- €
- €
1 850,00 €
1 306,69 €
- €
- €
- €
- €
- €
3 645,48 €
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RIEPILOGO
IMPORTO TOTALE BASE DI GARA
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

A)
B)
C)

18 500,00 €
3 645,48 €
28 085,00 €

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visti gli elaborati progettuali depositati agli atti e ritenuti meritevoli di approvazione.
Rilevato che il rassegnato progetto soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme richiamate, alle norme settoriali e alla
disciplina urbanistica vigente, nonché agli indirizzi progettuali dettati da quest’Amministrazione.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di loculi nel
cimitero di Abbasanta dell’importo complessivo di € 28.085,00 predisposto dall’ufficio tecnico.
Dato atto che le somme per l’importo di € 28.085,00 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 00008207 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 come di seguito specificato:
-

Annualità 2021: € 28.085,00 (contributo Anno 2021);

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Acquisito altresì il parere favorevole circa la regolarità contabile reso sulla proposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario e
Affari Generali ,
Con voti unanimi favorevoli resi ai termini di legge,
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di loculi nel cimitero di Abbasanta
dell’importo complessivo di € 28.085,00 predisposto dall’Ufficio Tecnico, costituito dagli elaborati di cui in premessa per un
importo totale pari a € 28.085,00 ripartiti secondo quadro economico soprariportato;
Di dare atto che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l’ing. Stefano Serra.

-

il presente provvedimento, unitamente alla validazione del progetto da parte del RUP, costituisce anche titolo edilizio per
la realizzazione dell’intervento ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma c) del DPR 380/2001.

-

le somme per l’importo di € 28.085,00 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 00008207 del Bilancio Pluriennale
2021/2023 come di seguito specificato:

-

Annualità 2021: € 28.085,00 (contributo Anno 2021);

Di dare atto che gli allegati al presente atto:
-

sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale
della delibera;

-

a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00, per
consentire agli uffici il celere espletamento della procedura d’appalto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 14/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 14/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 15/09/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 16/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 16/09/2021
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