
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   93   del   05.07.2022

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica - economica dei 
lavori di "Realizzazione loculi all'interno del cimitero comunale - 
CUP H41B21006620004".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  LOI PIETRO SIMONE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2021 con la quale è stato
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2021, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000, all’interno del quale sono
state allocate, tra le altre, le risorse per “Costruzione loculi” sul capitolo 11070 del bilancio
2021/2023 annualità 2021 (capitolo entrata 1284) per l’importo di €. 90.000,00;

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.
H41B21006620004; 

Dato atto che il rup del presente intervento è stato individuato nell’ing. Alida Carboni, come
da nomina disposta con determinazione n. 1330 del 26/11/2021; 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 210 del 09/12/2021 avente ad ogget-
to l’approvazione del DPP dei lavori di "Realizzazione loculi all'interno del cimitero comu-
nale - CUP H41B21006620004"; 

Richiamata la determinazione n. 59 del  31/01/2022 avente ad oggetto:  Affidamento, ai
sensi  dell'art.  1,  comma 2 lett.  a),  del  DL n. 76/2020 convertito  con L. n.  120/2020 e
ss.mm.ii., del servizio di progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva ed ese-
cutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavori, rilascio
del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Realizzazione loculi all'interno del ci -
mitero comunale" CUP H41B21006620004 - CIG ZF93471866" a favore  dell’ing.Michele
Pisano, con studio a Cagliari  in Via Machiavelli  n. 36, C.F. PSNMHL74M09B354H, P.I.
03149920922 per l’importo di €. 13.209,75 (IVA e cassa incluse); 

Dato atto che in data 31/03/2022 con scrittura privata, rep. n. 22/2022, è stata sottoscritta
la convenzione relativa all’incarico per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica – eco-
nomica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione, misura e conta-
bilità dei lavori, rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Realizzazione
loculi all'interno del cimitero comunale - CUP H41B21006620004; 

Richiamata  la  determinazione  n.  384  del  01/04/2022  avente  ad  oggetto:  Assunzione
dell'impegno di spesa per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica – economica, defi-
nitiva - esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavo-
ri,  rilascio  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  per  i  lavori  di  "Realizzazione  loculi
all'interno del cimitero comunale - CUP H41B21006620004 – CIG ZF93471866 a seguito
della firma della convenzione; 

Visto il progetto di fattibilità tecnico - economica dei lavori in oggetto predisposto dall’Ing.
Michele Pisano,  registrato  al  prot.  di  questo Ente con n.  18151 in  data 24/05/2022 e
ss.mm.ii., costituito dai seguenti elaborati:

 All. A - Relazione di fattibilità tecnica – economica;

 All. B - Stima dei costi; 

 All. C – Quadro economico; 

 All. D – Prime indicazioni sulla sicurezza; 

 Elaborati grafici (tav. 1 inquadramento, tav. 2 planimetria generale – stato attuale, tav. 3
planimetria generale – progetto, tav. 4 planimetria – progetto, tav. 5 colombario _ piante,
prospetti, sezioni - progetto);

Visto il quadro economico dell’intervento sopra citato: 



QUADRO ECONOMICO 

LAVORI

a.1) Importo dei lavori   € 62.500,00

a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €  4.000,00

A. Importo complessivo dei lavori (a.1+a.2)    €  66.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (art. 23, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016)

b.1) IVA sui lavori di costruzione (22%) € 6.650,00

b.2) Importo delle spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurez-
za, direzione lavori, CRE  (Det. n. 59/2022)

    € 13.209,75

b.3) Incentivi per funzioni tecniche e l’innovazione tecnologica € 1.330,00

b.4) Oneri per contributo ANAC € 30,00

b.5) Somme per imprevisti € 2.280,25

B. Importo  complessivo  delle  somme  a  disposizione
(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) €  23.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO € 90.000,00

Dato atto che il progetto è stato redatto conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dal Documento Preliminare
alla Progettazione; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole con
il rapporto di verifica n. 2 datato 23/06/2022 relativo al progetto di fattibilità tecnico econo-
mica delle opere in oggetto; 

Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio pluriennale 2022/2024;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 25/01/2022 avente ad oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;  

Rilevato che, per l'intervento in oggetto, la relativa copertura finanziaria è prevista median-
te i fondi comunali iscritti nel seguente capitolo di bilancio:

 cap. 11070 per € 90.000,00(uscita) annualità 2022;

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 



Con voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare il progetto di fattibilità tecnico - economica dei lavori di “Realizzazione loculi
all'interno del cimitero comunale - CUP H41B21006620004”, predisposto dall’Ing. Michele
Pisano, per un costo totale dell'opera determinato in €. 90.000,00;

- Di dare atto che il progetto di fattibilità tecnico - economica dei lavori di “Realizzazione lo-
culi all'interno del cimitero comunale - CUP H41B21006620004” si compone degli elaborati
indicati in premessa; 

- Di dare atto che alla copertura dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in bi -
lancio secondo le seguenti risultanze:

€ 90.000,00 a valere sul capitolo 11070 (Titolo 2 -  Missione 12 -  Programma 9) del bilan-
cio 2022/2024 annualità 2022 avente per oggetto “Costruzione loculi”, di cui €. 1.724,96
sulla prenotazione D01516 sub. 1, €. 75.065,30 sulla prenotazione D01516 sub. 2 ed €.
13.209,75 già impegnati (D00384 sub. 1); 

- Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   27/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/07/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  PIETRO SIMONE LOI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2022 al 23/07/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 93 del 05/07/2022


