
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 144 DEL  06/11/2020

OGGETTO: Approvazione  proge t to  prelimina re  e  Piano  economico,  per  la  
realizzazione  di  n.80  loculi,  n.30  loculi  a  cante r a  e  n.84  ossari  nel  
Cimitero  Civico  di  Giulianello  di  Cori  (Lt)

L’anno  2020,  il  giorno  06  del  mese  di  Novembr e  alle  ore  13:50  e  seguen ti ,  in

videoconfer e nza ,  secondo  le  disposizioni  vigenti  è  convocata  ai  sensi  delle

Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la  Giunta  con  l’interven to  dei

Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO
P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE P
AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P
ZAMPI  LUCA  ASSESSORE P
IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P
FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

PRESENTI:   6 ASSENTI:  0

Partecipa  il Segre t a r io  Generale   Dott.ssa  Venera  Diamante   che  provvede  alla

redazione  del  presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  06/11/2020



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Considerato che all’interno del territorio del Comune di Cori sono presenti due immobili
cimiteriali,  uno  posto  a  ridosso  del  “Centro  Storico”  della  Città  di  Cori  l’altro  sito  nella
Frazione di Giulianello di Cori; 

Atteso che è necessità ed interesse dell’Amministrazione Comunale di Cori procedere alla
realizzazione di nuovi loculi ed ossari cimiteriali nel cimitero di Giulianello;

Rilevato che gli interventi in oggetto rientrano nell’ambito delle zone cimiteriali di P.R.G.; 

Visto  il progetto preliminare - redatto dal Tecnico Comunale di Cori Ing. Luca Cerbara –
relativo alla realizzazione di “n.80 loculi,  n.30 loculi  a cantera e n.84 ossari  nel cimitero
civico  di  GIULIANELLO a CORI(Lt)  dell’importo  complessivo  di  €.  300.000,00,  costituto
dalla seguente documentazione tecnica di seguito indicata:

- Elaborato Grafico (Tavola unica);
- Relazione Tecnica;
- Calcolo sommario di spesa; 
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- Piano economico di spesa;
- Quadro economico della spesa
di seguito indicato:

A LAVORI

A.1 Importo Lavori
€

215.000,00
A.2 Oneri della Sicurezza € 15.000,00

Importo Lavori a base d'asta
€

230.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 IVA 10% sui lavori € 23.000,00
B.2 Art. 113 del Dlgs 50/16 ss.mm.ii. € 3.378,00
B.3 Spese per bando di gara, AVCP, Commissione gara

B.4 SPESE TECNICHE
B.4.

1
Progetto definitivo-esecutivo, d.ll. e sicurezza (Com-

presa IVA e CNP) € 15.000,00
B.4.
2. Geologo ed indagini € 5.000,00

B.4.
3 Collaudo tecnico strutture € 2.500,00

Totale Spese Tecniche € 22.500,00

B.5 Certificati e prove di laboratorio € 1.000,00
B.6 CNP su B.4.3 € 100,00
B.7 IVA 22% su CNP € 22,00
B.8 Fornitura in economia e accessori (compreso IVA) € 20.000,00

Totale Somme a disposizione € 70.000,00
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TOTALE PROGETTO
€

300.000,00

Considerato  che l’intervento in questione rientra nell’intervento del programma triennale
2019-2021 annualità 2020 Capitolo 3330/E e 3710/U del b.c.a.;
 
Visto il parere contabile positivo del Responsabile dell’Area Finanziaria; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e servizi 

P R O P O N E

per le motivazioni espresse in premessa

- di approvare ed adottare l’unito progetto preliminare - redatto dal Tecnico Comunale di
Cori Ing. Luca Cerbara – relativo alla realizzazione di n.80 loculi, n.30 loculi a cantera e
n.84 ossari nel cimitero civico di Giulianello di Cori (LT) (ivi compreso le forniture e lavori
accessori all’interno del cimitero stesso) dell’importo complessivo di €. 300.000,00, costituto
dalla seguente documentazione tecnica di seguito indicata:

- Elaborato Grafico (Tavola unica);
- Relazione Tecnica;
- Calcolo sommario di spesa; 
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- Piano economico di spesa;
- Quadro economico della spesa
di seguito indicato:

A LAVORI

A.1 Importo Lavori
€

215.000,00
A.2 Oneri della Sicurezza € 15.000,00

Importo Lavori a base d'asta
€

230.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 IVA 10% sui lavori € 23.000,00
B.2 Art. 113 del Dlgs 50/16 ss.mm.ii. € 3.378,00
B.3 Spese per bando di gara, AVCP, Commissione gara

B.4 SPESE TECNICHE
B.4.

1
Progetto definitivo-esecutivo, d.ll. e sicurezza (Com-

presa IVA e CNP) € 15.000,00
B.4.
2. Geologo ed indagini € 5.000,00

B.4.
3 Collaudo tecnico strutture € 2.500,00

Totale Spese Tecniche € 22.500,00



B.5 Certificati e prove di laboratorio € 1.000,00
B.6 CNP su B.4.3 € 100,00
B.7 IVA 22% su CNP € 22,00

B.8
Fornitura in economia e lavori accessori (compreso

IVA) € 20.000,00
Totale Somme a disposizione € 70.000,00

TOTALE PROGETTO
€

300.000,00

- di dare atto che la presente proposta così come deliberata - ai sensi dell’art.1 bis comma
2  della  L.R.  36/1987  –  non  comporta   variante  al  strumento  urbanistico  di  P.R.C.  del
Cimitero di Giulianello nel Comune di Cori (Lt) ivi compreso le forniture e lavori in economia
accessori da eseguire all’intero del cimitero stesso finalizzati alla riqualificazione e messa in
sicurezza;

- di dare atto  che l’intervento in questione rientra nell’intervento del programma triennale
2019-2021 annualità 2020 Capitolo 3330/E e 3710/U del b.c.a.;

Il Responsabile di Area
Ing. Luca Cerbara

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA  la proposta del Responsabile Area Tecnica sopra riportata;
Verificato che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile di cui all’art. 49 del Dlgs. N. 267/2000;
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta del Responsabile Area  Urbanistica  n. 185  del 30/10/2020 
avente ad oggetto: “Approvazione progetto preliminare e Piano economico, per la 
realizzazione di n.80 loculi, n.30 loculi a cantera e n.84 ossari nel Cimitero Civico di 
Giulianello di Cori (Lt)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.    

        
              Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs 267/2000.
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COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  Regol ari tà  Tecnic a

Settore : AREA TECNICA

Ogget to: APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  E  PIANO  
ECONOMICO,  PER  LA REALIZZAZIONE  DI  N.80  LOCULI,  
N.30  LOCULI  A CANTERA  E  N.84  OSSARI  NEL  CIMITERO  
CIVICO  DI  GIULIANELLO  DI  CORI  (LT)

Il  sottoscri t to   LUCA  CERBARA,  Responsabile  del  AREA  TECNICA,  visto  l’art
49  e  147  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.,  esprime  pare r e
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolar i t à  tecnica  della  propost a  di
provvedime n to  indicata  in  ogget to.  n°   185  del  30/10/2020.

Cori,  30/10/2020
      
                

Il Responsabile  del  Settore
F.TO  (LUCA  CERBARA)

                             
                                                                        



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  regolar i tà  contab i l e

Settore : AREA TECNICA

Ogget to: APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  E  PIANO  
ECONOMICO,  PER  LA REALIZZAZIONE  DI  N.80  LOCULI,  
N.30  LOCULI  A CANTERA  E  N.84  OSSARI  NEL  CIMITERO  
CIVICO  DI  GIULIANELLO  DI  CORI  (LT)

Sulla  presen te  propost a  di  deliber azione  n°   185  del  30/10/2020  si  esprime  , ai
sensi  degli  art.  49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  267/2000,  esprime,
sulla  Regolari t à  Contabile  con  attes t azione  della  coper tu r a  finanziaria  il
seguen t e  pare re :

Favorevol e

 L'INIZIO  DELL'INTERVENTO  È SUBORDINATO  ALLA SOTTOSCRIZIONE  
DEL  CONTRATTO  PRELIMINARE  E VERSAMENTO  DELL'ACCONTO  DA 
PARTE  DEGLI  ACQUIRENTI.

Cori,  31/10/2020

Il Responsabile  Area  Economico
Finanzia ria

F.TO   FEDERICO  MARAFINI



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Segre t a r io  Generale Il  Sindaco

 DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 13/11/2020     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       13/1 1 / 2 0 2 0              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  13/1 1 / 2 0 2 0 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  13/11/2020                                                                  
Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante

       
 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n  144  del  06/11/2020


