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L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di gennaio alle ore 11:20, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
  
 

   CASATI DOTT. ANNIBALE SINDACO P 

TAMI LUCA ASSESSORE P 

BELOMETTI DOTT. ANDREA ASSESSORE A 

PENSA D.SSA MARIA CHIARA ASSESSORE P 

POLETTI DAVIDE ASSESSORE P 

   

 

 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N 

 

 
 

Oggetto: Restauro e risanamento della cappella centrale del 

  cimitero  di Caprino e traslazione altare - rendi= 
  contazione  e  criteri  nuove concessioni ossari e 
  cinerari 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 75 in data 09.09.14 con cui è stato disposto 

l’intervento di messa in sicurezza della Cappella Cimiteriale di Caprino a seguito degli 

accertati distacchi delle fasce in marmo poste a contorno delle sepolture esistenti, per un 

costo complessivo pari ad euro 17.500,00 IVA compresa, opere aggiudicate con la 

determinazione n. 94 del 30.10.14; 

 

Vista la determinazione n.153/69 del 28-08-2015 con la quale è stato approvato il 

Certificato di regolare esecuzione dei sopra esposti lavori, in riduzione, per un totale di 

€ 12.579,50 IVA compresa; 

 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 10-05-2016 con la quale è stato 

approvato approvare il progetto esecutivo dei lavori di “restauro e risanamento della 

cappella centrale del cimitero di Caprino e traslazione altare” redatto dall’ufficio 

tecnico comunale nella persona del geom. Rosamaria Guardascione, in collaborazione 

con l’arch. Elio Sottocornola quale professionista laureato esterno con adeguata 

esperienza in materia di lavori su immobili vincolati con obbligo di nulla osta della 

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici di Milano emesso in data 26-04-

2016 e pervenuto al protocollo comunale in data 03-05-2016 prot. n. 3431; 

 

Vista la determinazione n. 175/62 de 18 luglio 2017 con la quale i lavori di 

“RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CAPPELLA CENTRALE DEL 

CIMITERO DI CAPRINO E TRASLAZIONE ALTARE - COMPLETAMENTO 

OPERE NON ESEGUITE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE”, sono 

stati aggiudicati al costo di € 36.461,88 + € 2.507,00 per oneri di sicurezza + IVA = € 

42.865,77.- per un totale complessivo del progetto di € 60.000,00 IVA compresa; 

 

Vista la determinazione n. 286/10/ dl 14-12-2017 con la quale sono stati aggiudicati i 

lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CAPPELLA CENTRALE DEL 

CIMITERO DI CAPRINO E TRASLAZIONE ALTARE - COMPLETAMENTO 

OPERE NON ESEGUITE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE – 

OPERE COMPLEMENTARI” al costo di € € 10.900,00 + IVA = € 11.990,00; 

 

Dato atto che: 

 la spesa è stata finanziata con fondi comunali; 

 i lavori di cui alla determinazione n. 175/62 de 18 luglio 2017 risultano terminati 

in data 18-12-2017; 

 le opere complementari consistenti nel rifacimento e nella riparazione di alcune 

lapidi danneggiate nonché nella nuova fornitura in opera di vari accessori (porta 

lumino, ornamenti vari) che sono stati rimossi in precedenza ma non sono stati 

rinvenuti sono in fase di esecuzione e saranno completate successivamente allo 

spostamento delle salme e dei resti temporaneamente inumati in loculi esterni, 

operazione che verrà effettuata al termine delle festività natalizie; 

 il costo complessivo del restauro è quantificato in €  84.569,50 Iva compresa; 

 sono stati realizzati n. 176 nuovi ossari/cinerari biposto comprensivi dei 

loculi/ossari attualmente occupati da concessioni in essere; 
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Ritenuto di stabilire il costo delle nuove concessioni ventennali con le quali verranno 

assegnati i nuovi ossari/cinerari realizzati con i lavori di “restauro e risanamento della 

cappella centrale del cimitero di Caprino e traslazione altare”; 

 

Ritenuto inoltre di stabilire in maniera univoca la tipologia di incisioni, accessori e 

decorazioni che potranno essere apposti sulle nuove lapidi, già in dotazione, al fine di 

uniformare le pareti adiacenti l’altare marmoreo restaurato;  

 

Ritenuto inoltre, ai fini della sicurezza, di vietare l’apposizione di vasi porta fiori sulle 

lastre marmoree in quanto la cappella, essendo accessibile mediante due gradini rialzati 

rispetto alla quota di calpestio del viale cimiteriale, non consente l’utilizzo di scale in 

sicurezza dando atto che, nelle lapidi già esistenti, i porta fiori, non rinvenuti, sono stati 

sostituiti da un fregio floreale uguale per tutti; 

 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa 

dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi del D. Lgs. 267/2000;  

 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.00;      

 

Con voti unanimi favorevoli. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il costo complessivo del restauro della cappella centrale del cimitero di 

Caprino quantificato in € 84.569,50 IVA compresa; 

 

Di stabilire: 

 in € 480,00/cad il costo delle nuove concessioni ventennali con le quali verranno 

assegnati i nuovi ossari/cinerari biposto, realizzati con i lavori di “restauro e 

risanamento della cappella centrale del cimitero di Caprino e traslazione altare”,; 

 in maniera univoca la tipologia di incisioni, accessori e decorazioni che potranno 

essere apposti sulle nuove lapidi, già in dotazione, al fine di uniformare le pareti 

adiacenti l’altare marmoreo restaurato (vedi allegato); 

 ai fini della sicurezza, il divieto di apposizione di vasi porta fiori sulle lastre 

marmoree in quanto la cappella, essendo accessibile mediante due gradini 

rialzati rispetto alla quota di calpestio del viale cimiteriale, non consente 

l’utilizzo di scale in sicurezza; 

 

Di dichiarare con separata votazione e all'unanimità dei voti la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Econ- finan.-amm.vo, in relazione alla propria competenza, ai sensi 

dell’art.49,  del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECON.- FINANZIARIO-AMM.VO 

   Canzano dott. Massimiliano 

    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 
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                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

   Guardascione geom. Rosa Maria 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to GUARDASCIONE ROSAMARIA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to CANZANO DOTT. MASSIMILIANO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                             Il Presidente     
                                          F.to CASATI DOTT. ANNIBALE   

  

F.TO L’ASSESSORE 

                                                                                                       SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                             F.to Vitale Dott.ssa Maria                                                                                             

 
 
  
____________________________________________________________________________ 
                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 li 26-01-2018                  

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vitale Dott.ssa Maria 

 
____________________________________________________________________________ 
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI 
 
Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 
li 20-01-2018     

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vitale Dott.ssa Maria 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
li 26-01-2018  
                                                                                                 L’impiegato delegato  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo 
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 
li 21-01-2018  

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vitale Dott.ssa Maria 

 
____________________________________________________________________________ 


