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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi nel civico cimitero. 

Direttiva al Responsabile per lavori manutenzione straordinaria civico cimitero. 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE dalle ore 12.00 alle ore 12.30 nella sala delle 
adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico  X 

 TOTALI  2 1 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Lucia Guglielmi la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio DITRI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI 
- il proprio atto n. 62 in data 9.10.2012 avente ad oggetto: Intervento di ricostruzione loculi cimiteriali. Direttiva 
con cui è stato deliberato, tra l’altro, di provvedere alla realizzazione dei lavori di ricostruzione dei loculi 
cimiteriali e precisamente alla ristrutturazione del complesso edilizio comprensivo di n. 138 loculi nel civico 
cimitero provvedendo all’abbattimento dei loculi esistenti e contestualmente alla realizzazione di n. 172 loculi 
disposti su quattro file orizzontali; 
-  la nota assunta al prot. n. 383 in data 11.2.2013, con cui l’Agenzia Regionale di Protezione Civile - Centro 
Regionale Ufficio Opere di Emergenza, in persona del Direttore Generale, ha comunicato l’assegnazione, con 
delibere di G.R. n. 608 del 2.10.2012 e n. 65 del 25.1.2013, di un finanziamento di €. 100.000,00 per interventi 
urgenti sul territorio comunale chiedendo l’inoltro della relativa progettazione; 
- il proprio atto n. 25 in data 19.3.2013 avente ad oggetto: Intervento di ricostruzione loculi cimiteriali. 
Provvedimenti, con cui è stato deliberato, tra l’altro, di provvedere alla realizzazione dell’intervento di 
ricostruzione dei loculi cimiteriali dell’importo complessivo di €. 170.000,00, programmato con deliberazione n. 
62 in data 9.10.2012, in parziale rettifica ed integrazione del predetto atto n. 62/2012, per €. 70.000,00 tramite 
autofinanziamento correlato alla corresponsione, da parte dei cittadini assegnatari, delle somme necessarie per la 
costruzione degli stessi, ed €. 100.000,00 con il finanziamento di cui alle delibere di G.R. n. 608 del 2.10.2012 e n. 
65 del 25.1.2013 comunicate con nota del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile - 
Centro Regionale Ufficio Opere di Emergenza assunta al prot. n. 383 in data 11.2.2013; 
- la determina del Responsabile dell’Area II n. 71 del 23.05.2013, con la quale è stato affidato all’Ing. Piero Di 
Placito l'incarico per la redazione della Progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto 
ed il rilievo per i “Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”;  
-  il proprio atto n. 60 in data 23.7.2013 avente ad oggetto: “Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi 
nel civico cimitero – approvazione progetto esecutivo”, con cui è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’importo complessivo di € 170.000,00, per l’Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali 
nel civico cimitero; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 19 del 18.02.2014, di efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
alla Ditta LOGEM Costruzioni snc nonché il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 23. 9.2014 
autenticato ed acquisito al rep. N. 3/2014; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 26 del 20.02.2014, inerente l’incarico di Direzione Lavori, 
misura, CRE e sicurezza al progettista Ing. Piero di Placito; 
 
CONSIDERATO che i predetti lavori sono stati eseguiti come si evince dalla determinazione del Responsabile 
dell’Area II n. 11 del 3.2.2015 di approvazione del IV° SAL dell’importo netto di € 89.074,62, oltre IVA e del 
Certificato di pagamento n. 5 dell’importo di € 13.929,51, oltre IVA del 10%;  
 
RICHIAMATO altresì il proprio atto n. 50 dell’11.11.2014 avente ad oggetto: “Intervento di ricostruzione ed 
ampliamento di loculi nel civico cimitero. Approvazione perizia di variante art. 132, co. 3, del D. Lgs. 163/2006”; 
 
VISTA la direttiva, per le vie brevi, dell’amministrazione comunale volta all’esecuzione di ulteriori lavori di 
manutenzione straordinaria a completamento dei loculi nel vecchio cimitero ed al fine di dare giusto decoro allo 
stesso, considerato anche i lavori di rifacimento del marciapiede antistante i nuovi loculi in corso con il progetto 
di “Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”;  
 
VISTA la relazione tecnica ed il computo metrico estimativo trasmesso al prot. n. 670 del 20.03.2015 a firma del 
tecnico comunale e del progettista dei lavori principali in corso riguardante: 

- la manutenzione straordinaria dei due blocchi loculari vecchi situati all’ingresso del cimitero e del blocco 
lato sinistro; 

- il ripristino di parte del marciapiede adiacente gli stessi; 
- la fornitura e la posa in opera delle chiavarde e la riquadratura dei loculi già ripristinati; 

per un totale di spesa previsto pari ad € 16.400,00 compreso  IVA come per legge; 
 
CONSIDERATO che dalla vendita dei nuovi loculi realizzati risultano introitate maggiori somme, di quelle 
necessarie per i lavori di cui al progetto principale “Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”, 
non preventivate che consentono la realizzazione degli ulteriori interventi di cui sopra; 
 



RITENUTO che le suddette lavorazioni sono da considerarsi necessarie al fine di assicurare la giusta 
manutenzione ed il giusto decoro al cimitero comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dai responsabili del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente 
atto; 
 
VISTI il d. lgs. n. 267/2000, il d. lgs. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 
  

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa specificato, 
 
AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a prendere i necessari provvedimenti per la realizzazione 
degli interventi di cui alla relazione tecnica ed il computo metrico estimativo trasmesso al prot. n. 670 del 
20.03.2015 a firma del tecnico comunale e del progettista dei lavori riguardanti: 

- la manutenzione straordinaria dei due blocchi loculari vecchi situati all’ingresso del cimitero e del blocco 
lato sinistro; 

- il ripristino di parte del marciapiede adiacente gli stessi; 
- la fornitura e la posa in opera delle chiavarde e la riquadratura dei loculi già ripristinati; 

 
DARE ATTO che la spesa relativa alla somma di € 16.400,00 occorrente per l’attuazione del programma è 
prevista all’intervento 2 10 05 01 cap 5473 bilancio, esercizio provvisorio 2015; 
 
DEMANDARE l’adozione degli adempimenti consequenziali al Responsabile del Servizio;  
 
DICHIARARE, data l’urgenza di terminare nei termini di cui al disciplinare di finanziamento i lavori di cui 
trattasi, con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del T.U. 267/2000.  

 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        geom. Di Cicco Gaetano      dott.ssa Maria Monaco 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
dott.ssa Maria Monaco 

 

________________________________________________________________________________________________  
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          dott. Antonio Ditri      avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 
**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 28.4.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi, 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 28.4.2015 con lettera prot. n. 991 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267, 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì 28.4.2015                                      IL SEGRETARIO  

                      avv.  Lucia Guglielmi 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
     f.to geom. Di Cicco Gaetano      f.to dott.ssa Maria Monaco 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to dott.ssa Maria Monaco 

 

________________________________________________________________________________________________  
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 
**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 28.4.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi, 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 28.4.2015 con lettera prot. n. 991 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267, 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì 28.4.2015                                      IL SEGRETARIO  

                      f.to avv.  Lucia Guglielmi  

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 28.4.2015   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 
  


