Delibera G.C. n.165 del 13.12.2017

Comune di Castellanza

CIVICO CIMITERO – COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI – APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ALLA
C.S.P. SRL
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 35 del 29/09/2017, nel quale è incluso il piano triennale delle OO.PP. 2018/2020 è stata inserita la
costruzione dei loculi cimiteriali per un importo di € 120.000,00.= a carico del bilancio 2018;
- nel bilancio 2017 è prevista una somma di € 20.000,00.= per finanziare le spese tecniche per l’intervento
sopra citato;
Considerato che:
− non esistono vincoli di sorta all’effettuazione dell’intervento;
− i suddetti lavori saranno finanziati con mezzi propri;
− il Responsabile del Servizio Stabili Comunali - Settore Opere Pubbliche, Elisa Bissola, ha predisposto il
progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica/illustrativa
(Allegato A)
b) Elaborati Grafici
(Allegato B)
c) Quadro economico
(Allegato C)
Per un importo complessivo di € 140.000,00.=;
Ritenuto il medesimo meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze manifestatesi;
Inoltre visto che:
− con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22/11/2013 sono stati affidati in house, alla Società Castellanza
Servizi s.r.l., alcuni servizi, per il periodo 01/01/2014 – 31/07/2023 (ad esclusione della palestra della scuola
materna Cantoni che terminerà il 31/07/2020) tra i quali la gestione del cimitero civico;
− con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 20/10/2014 si è approvata la fusione tra la Castellanza Servizi
s.r.l. e la Castellanza Patrimonio s.r.l., dalla quale deriva la nuova denominazione di Castellanza Servizi e
Patrimonio (C.S.P.) s.r.l.;
− gli effetti di detta fusione decorrono dal 01/01/2015;
Visto che la C.S.P. S.r.l. svolge un servizio pubblico ritenuto indispensabile, come ribadito nella deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2017 si intende convenzionare l’affidamento dei servizi tecnici e
realizzazione per la costruzione di un nuovo lotto di loculi presso il cimitero comunale con la stessa società,
secondo le modalità previste nella bozza di convezione allegata, per un importo di € 20.000,00.= ritenuto
congruo; (Allegato D);
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, è l’arch. Silvano Ferraro, responsabile del Settore OO.PP.;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

Comune di Castellanza

Delibera G.C. n.

del

1. di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo che qui si intendono
interamente riportate e trascritte, il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Settore
Opere Pubbliche composto da tutti i documenti elencati in premessa relativo alla “Costruzione dei loculi
cimiteriali”, per un importo complessivo di € 140.000,00.= IVA compresa, nei limiti indicati nel DUP
2018/2020 che troverà specifica espressione nel predisponendo bilancio 2018/2020;
2. di affidare i servizi tecnici per un importo di € 20.000,00.= per la costruzione di un nuovo lotto di loculi
presso il cimitero comunale alla Società CSP S.r.l., demandando l’assunzione dell’impegno di spesa ad un
successivo atto a firma del responsabile del settore competente;
3. dando atto che la spesa per la realizzazione dei loculi dovrà essere finanziata a carico del bilancio 2018;
4. di dare atto che la struttura tecnico/amministrativa per la gestione della spesa è individuata nelle premesse
del presente provvedimento;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

