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pubblicato all’Albo Pretorio 

lì 11.11.2014 

n. ro Registro  

 

        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

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

Approvazione perizia di variante art. 132, co. 3, del D. Lgs. 163/2006 e 
provvedimento di autorizzazione all’anticipo di fondi propri per pagamento 2° 
acconto. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  UNDICI del mese di  NOVEMBRE alle ore  13.00 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  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. 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 propria deliberazione n. 65 del 01.10.2013, con la quale sono state date direttive  per l’attivazione delle procedure 
di gara e la determina del Responsabile dell’Area II n. 156 del 21.11.2013 di indizione gara; 
- la propria deliberazione n. 11 in data 11.2.2014 con cui si è preso atto del Piano operativo dei lavori ed è stato 
autorizzato il Rup ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti e improcrastinabili alla risoluzione della problematica 
igienico sanitaria dovuta alla carenza strutturale e precisamente finalizzati alla realizzazione di una prima fila di 
quindici loculi, ermeticamente chiusi, come previsti nel primo step del piano operativo redatto ed alla traslazione delle 
salme tumulate nei loculi più ammalorati; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 19 del 18.02.2014, di efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla 
Ditta LOGEM Costruzioni snc; 
- la propria deliberazione n.  11 del 18.02.2014,  con la quale sono state date direttive al Responsabile di procedere alla 
consegna dei lavori di un primo  step  al fine di risolvere le problematiche igienico-sanitarie; 
- 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; 
- il contratto relativo al I° step sottoscritto in data 26.02.2014; 
- il verbale di consegna parziale in via d’urgenza  dei lavori relativi al I° step avvenuto in data  26.02.2014, ai sensi 
dell’art. 154 del DPR. 207/2010; 
- il verbale di concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 07.03.2014; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 51 del 28.03.2014,con la quale è stato approvato e liquidato il I° 
Stato di Avanzamento Lavori a tutto il  26.03.2014; 
- la propria deliberazione n. 18 del 22.04.2014, con la quale sono state date direttive al Responsabile di procedere alla 
consegna dei lavori di un secondo  step  al fine di risolvere le problematiche igienico-sanitarie; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 64 del 28.03.2014,con la quale è stato approvato e liquidato il 
Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 13.000,00, compreso gli oneri per la sicurezza e  IVA del 10% a favore 
dell’impresa  LOGEM Costruzioni snc P.IVA 00846970945, per pagamento loculi a piè d’opera già approvvigionati  
nell’area di cantiere;Responsabile di procedere alla consegna dei lavori del  terzo ed ultimo step  al fine di risolvere le 
problematiche igienico-sanitarie; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 99 del 22.07.2014, con la quale è stato approvato il  II°  SAL 
ammontante a €  49.127,46  comprensivi degli  oneri relativi ai piani di sicurezza e liquidato il Certificato di 
pagamento n. 3 dell’importo di €   17.917,15, oltre IVA del 10%, a favore dell’impresa  LOGEM Costruzioni snc;    
- la propria deliberazione n. 25 del 29.7.2014 con cui questo Ente ha deliberato di accettare integralmente  tutte le 
condizioni contenute nella determina Direttoriale n. 476 del 23.07.2014, e nella convenzione allegata alla medesima, 



con la quale la Regione Molise  Agenzia Regionale Protezione Civile  ha concesso al Comune di Longano il 
finanziamento in conto capitale di € 100.000,00  quale contributo per l’esecuzione dell’intervento denominato: 
”Interventi urgenti sul territorio comunale – Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”; 
- il contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata n. 3 di Rep  in data 23.09.2014 per l’importo  netto di €  
103.912,12 compreso gli oneri per la sicurezza  per  € 2.446,55 e oltre IVA; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area II n. 119 del 29.9.2014 di approvazione del  III° SAL   dell’importo 
netto di € 75.075,12, oltre IVA e del Certificato di pagamento n. 4 dell’importo di €  25.817,92, oltre IVA del 10%;  
- il proprio atto n. 47 del 14.10.2014 avente ad oggetto: “Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi nel 
civico cimitero – Autorizzazione all’anticipo con fondi propri per pagamento acconto su certificato n. 4 del III SAL”; 
 
EVIDENZIATO che il progettista direttore dei lavori ha presentato al prot. n. 2742  in data odierna  perizia di 
variante ai sensi dell’art. 132, co. 3, del D. Lgs. 163/2006 al fine di risolvere alcune problematiche non valutabili all’atto 
dell’incarico originario e comunque finalizzate al miglioramento dell’opera nella sua funzionalità nell’ambito del 5% 
dell’importo di contratto, regolarmente verificato dal Rup in contraddittorio con il progettista direttore dei lavori; 
 
ACCERTATO che la variante si è resa necessaria nell’interesse dell’amministrazione al fine di migliorare la 
funzionalità dell’opera e RITENUTO opportuno quindi provvedere all’approvazione del progetto di variante, in tutti 
i suoi elaborati; 
 
EVIDENZIATO altresì che, nonostante il provvedimento di liquidazione del Responsabile dell’Area II n. 119 del 
29.9.2014, tali somme non risultano ancora completamente pagate alla ditta esecutrice in quanto ancora non sono 
state accreditate le somme da parte del Servizio di Protezione civile della Regione Molise; 
 
RITENUTO opportuno provvedere al pagamento di un secondo acconto sulle somme dovute con fondi comunali 
per l’importo di €. 9.000,00 iva compresa al fine di venire incontro alle richieste della ditta esecutrice dei lavori ed 
evitare un contenzioso; 
 
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 

APPROVARE   il progetto di variante redatta dal progettista e direttore dei lavori e presentata al prot. n. 2742  in 
data odierna relativo ai lavori di “Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi nel civico cimitero”; 
 
DARE ATTO che l’importo dei lavori scaturente dal nuovo progetto di variante pari ad €. 107.581,00 oltre gli oneri 
per la sicurezza rientra nel limite del 5% previsto dalla normativa vigente in materia e nel quadro economico di 
progetto dell’importo di €. 170.000,00; 
 
AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria  ad anticipare con fondi propri, in attesa della 
erogazione dei fondi di cui al finanziamento regionale, la somma di €. 9.000,00  IVA compresa per il pagamento di un 
secondo acconto sulla complessiva somma dovuta  alla ditta LOGEM Costruzioni s.n.c. relativa al certificato di 
pagamento n. 4 relativo ai lavori di “Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi nel civico cimitero”; 
 
DARE ATTO che la somma occorrente autorizzata per l’anticipazione con il presente atto, è prevista all’intervento 2 
10 05 01 cap 5473 bilancio esercizio 2014; 
 
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 
        f.to geom. Di Cicco Gaetano     f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
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. Antonio Ditri   
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
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 11.11.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 11.11.2014 con lettera prot. n. 2756 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  11.11.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 11.11.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


