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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   56 
 

 

29.10.2010 
 

Rideterminazione dei prezzi di concessione loculi cimiteriali, 
approvazione progetto esecutivo per edificazione edicole nel 
Cimitero di S.Angelo in Formis e variazione al bilancio di 
previsione 2010. 

 

L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di  ottobre alle ore  15,31, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO  X MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n. 3 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra  ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



Premesso che :  

 
� con delibera di Giunta Municipale n° 298 del 26/11/2009 è stato approvato il progetto preliminare 

per l’edificazione di edicole  nel Cimitero di S. Angelo in Formis; 

� con delibera n. 6 del 26.02.2010, il Consiglio comunale ha preso atto della citata deliberazione ed 

ha stabilito di  affidare in concessione, ad Enti, Associazioni o Comunità per la realizzazione di 

sepolture per i propri soci, uno dei tre lotti previsti nel progetto preliminare di cui al punto 

precedente (lotto n. 1), identificato nella planimetria ad essa allegata; 

� l’opera è inserita nel programma triennale OO.PP. per il triennio 2010-2012 e nel relativo elenco 

annuale, approvato con  delibera di C.C. n° 19 del 17/06/2010 - intervento n°13; 

� al fine di dare concreto avvio all’opera, il Settore LL.PP. ha predisposto il progetto esecutivo del 

complessivo intervento previsto nel progetto preliminare approvato con la richiamata 

deliberazione di G.M. n. 298 del 26/11/2009, con il seguente quadro economico: 

 QUADRO ECONOMICO   

 A) Lavori    

 1° LOTTO 
 

      
318.158,28 

 2° LOTTO 
 

      
410.113,12 

 3° LOTTO 
 

      
387.180,29 

 1 -  Importo complessivo delle opere 
 

   
1.115.451,69  

 

2 -  Oneri della sicurezza specifici delle lavorazioni 
desunti dalle percentuali indicate nel Prezzario 
Regionale 

  

 1° LOTTO 
     

4.305,66 
 

 2° LOTTO 
     

5.519,97 
 

 3° LOTTO 
     

4.735,72 
 

 
3- Oneri della sicurezza scaturiti dalle prescrizioni 
operative e de analiticamente computati 

  

 1° LOTTO 
     

2.167,34 
 

 2° LOTTO 
     

1.873,29 
 

 3° LOTTO 
     

2.294,84 
 

 4- Importo totale oneri per la  sicurezza   

 1° LOTTO 
 

           
6.473,00 

 2° LOTTO 
 

           
7.393,26 

 3° LOTTO 
 

           
7.030,56 

    

 
B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

  

 1- iva  sui lavori  a misura --    10%   

 1° LOTTO 
  

32.032,56 
 

 2° LOTTO 
  

41.198,64 
 

 3° LOTTO    



38.947,51 
 2- oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006  --     2%   

 1° LOTTO 
     

6.406,51 
 

 2° LOTTO 
     

8.239,73 
 

 3° LOTTO 
     

7.789,50 
 

 
3- competenze tecniche per calcolo strutture in c.a. 
collaudo statico e  piano di sicurezza  --   10% 

  

 1° LOTTO 
  

32.032,56 
 

 2° LOTTO 
  

41.198,64 
 

 3° LOTTO 
  

38.947,51 
 

 4- iva sulle competenze tecniche --    20%   

 1° LOTTO 
     

6.406,51 
 

 2° LOTTO 
     

8.239,73 
 

 3° LOTTO 
     

7.789,50 
 

 
5 - altri costi e/o imprevisti compreso iva  ( 
5%) 

  

 1° LOTTO 
  

15.907,91 
 

 2° LOTTO 
  

20.505,66 
 

 3° LOTTO 
  

19.359,01 
 

 Importo somme a disposizione   

 1° LOTTO 
 

         
92.786,06 

 2° LOTTO 
 

      
119.382,39 

 3° LOTTO 
 

      
112.833,05 

 Importo 1° LOTTO 
 

      
413.111,68 

 Importo 2° LOTTO 
 

      
531.368,80 

 Importo 3° LOTTO 
 

      
502.308,18 

 IMPORTO GENERALE 
 

   
1.446.788,66  

 

Considerato che, a seguito della delibera Consiliare n° 6/2010, il lotto n. 1 verrà concesso ad Enti, 

Associazioni o Comunità per la realizzazione di sepolture per i propri soci e che, pertanto, esso non 

dovrà essere finanziato con risorse economiche a carico di questo Ente, si è provveduto alla 

rielaborazione del quadro economico limitatamente alle sole opere da finanziarsi con risorse del 

Comune (lotti n. 2 e n. 3), stralciando dal quadro economico generale di progetto le voci di costo 

attinenti l’intervento del lotto n. 1. 

Nella rielaborazione del predetto quadro economico, l’Ufficio, altresì, ha operato una riduzione del 

15% dei prezzi previsti per l’esecuzione delle opere, tenuto conto dei ribassi storici rilevati per questo 

tipo di lavorazioni. 

In definitiva il quadro economico relativo all’intervento previsto per i lotti n. 2 e n. 3, da realizzarsi 



tramite autofinanziamento a cura e spese di questo Comune risulta così articolato: 

 QUADRO ECONOMICO di Appalto    

 A) Lavori    

 2° LOTTO  
       

411.986,41  

 3° LOTTO  
       

389.475,13  

 
1 -  Importo complessivo delle opere già 

ribassate d’Ufficio del 15%  
       

681.242,31  

    

 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

 1- iva  sui lavori  a misura --    10% 
     

68.124,23  

 2- onere legge 109/94  --     2% 
     

13.624,85  

 
3- competenze tecniche per calcolo strutture in c.a. 
collaudo statico e  piano di sicurezza  --   7% 

     
47.686,96  

 4- iva sulle competenze tecniche --    20% 
       

9.537,39  

 5 - altri costi e/o imprevisti compreso iva 
     

29.332,27  

 Importo somme a disposizione  
       

168.305,70 

    

 IMPORTO GENERALE  
       

849.548,01  
 

Considerato altresì che dalla concessione del lotto n° 1, dovrà pervenire all’Ente la somma di € 

85.001,23, come derivante dal seguente quadro di previsione delle entrate e delle uscite: 

Previsione entrate                                                                  

Oneri ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e succ.modif.e integr. 
--     2%  

          6 406,51 

competenze tecniche per calcolo strutture in c.a.   --   
7%  

        22 422,79 

iva sulle competenze tecniche --    20%            4 484,56 

costo terreno mq. 137,78 €/mq. 386,23          53 214,77 

incidenza  ascensore            7 000,00 

Tot. Previsione entrate concessione lotto n. 1          93 528,63 

 

Previsione uscite  

importo demolizioni fondazioni esistenti            8 302,69  

trasporto a rifiuto               224,72  

Tot. Previsione uscite concessione lotto n. 1           8 527,41  

   

Saldo da corrispondere all’Ente   85 001,23. 
 

Ai fini della realizzazione dell’opera è stato redatto il seguente Piano Economico Finanziario da cui si 

evince la rideterminazione delle tariffe relative alla concessione dei manufatti cimiteriali come si rileva 

dai conteggi di seguito schematizzati: 

    

Costo attuale loculi   Costo incrementato del 20%  
 5° fila                1 503,79        1 804,55   
4° fila               1 585,57        1 902,68   



 3° fila                1 740,75        2 088,90   
 2° fila                1 615,64        1 938,77   
 1° fila                 1 554,29        1 865,15   

      9 600,05   

 
  

costo 
medio   1 920,01   

 Costo attuale ossari      
 4° fila                   528,00            633,60   
 3° fila                   580,00            696,00   
2° fila                  538,00            645,60   
1° fila                  518,00            621,60   

      2 596,80   

   
costo 
medio       649,20   

      
      

  2°lotto        costo medio 
  loculi   170        1 920,01           326 401,63 
  ossari   200           649,20           129 840,00 
  3° lotto      

  loculi   120        1 920,01           230 401,15 
  ossari   120           649,20             77 904,00 

 Previsione d’entrata concessione manufatti cimiteriali          764 546,78  

 Previsione d’entrata concessione lotto n. 1             85 001,23  

 Totale previsione entrate    849 548,01  
 

Accertato che l’opera è inserita  nell’elenco annuale del programma delle  OO.PP. per il triennio 

2010-2012, approvato con  delibera di C.C. n° 19 del 17/06/2010 - intervento n°13 - per l’importo di 

€ 750.000,00; 

Considerato che occorre adeguare  nel  citato programma triennale l’importo relativo all’intervento 

n° 13, modificandolo in € 849.548,01, come risulta dal q.e. del  progetto esecutivo in approvazione.  

Ritenuto, inoltre, necessario procedere ad una rideterminazione delle tariffe di concessione dei loculi, 

come innanzi riportato, prevedendo un incremento delle stesse pari al 20%; 

Ravvisata, altresì, la necessità di  procedere alla variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2010, di seguito riportata: 

Tipologia   titolo  codice  capitolo                       descrizione                        importo 

        Spesa      II   2.10.05.01  3781.02   Completamento cimitero S.Angelo in F.      
849.548,01                                                                                                                       

 Tipologia   titolo  codice  capitolo                  descrizione                            importo 

       Entrate     IV    4.05.10.60  882.00   Completamento cimitero S.Angelo in F.      
849.548,01                              

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco, di concerto con l’Assessore 

all’edilizia Cimiteriale ing. Giovanni Mazzarella: 

Vista la normativa vigente; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

•••• Approvare il progetto esecutivo redatto dal Settore LL.PP. diviso in tre lotti, per la 

realizzazione di edicole chiuse sul lato ovest nel Cimitero di S. Angelo in Formis, come da 

relazione tecnica illustrativa al presente atto allegata per formarne parte integrale e 

sostanziale. 



•••• Dare atto che il il lotto n° 1 sarà affidato in concessione ad Enti, Associazioni o Comunità , 

per la realizzazione in proprio di sepolture per i propri soci, come stabilito  nella delibera di 

C.C. n° 6/2010. 

•••• Dare atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati. 

1 – Relazione e quadro economico 

1. Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico 

2. Capitolato speciale d’Appalto 

3.  Computo metrico estimativo 

4. Elenco dei prezzi ed analisi nuovi prezzi 

5. Piano di manutenzione dell’opera e crono programma 

6. Piano di sicurezza e di coordinamento della progettazione 

7. Tavole 

Planimetria generale dell’intervento   scala 1/100 

Planimetria d’insieme                        scala 1/500 

Particolare del muro di recinzione      scala 1/25 

Particolari costruttivi     scala 1/25 

8. Relazione geologica 

9. Calcoli esecutivi delle strutture 

•••• Adeguare il programma triennale delle OO.PP., approvato con delibera di C.C. n° 19 del 

17.06.2010, nel quale il costo dell’intervento  , già previsto per € 750.000,00, deve essere 

rideterminato in € 849.548,01. 

•••• Approvare il piano economico finanziario, come innanzi riportato, che prevede, per 

l’esecuzione dell’opera , la rideterminazione dei prezzi di concessione dei loculi con un 

aumento del 20%  da applicare sui prezzi già vigenti.  

•••• Procedere alla variazione  al bilancio di previsione dell’esercizio 2010 , di seguito riportata: 

Tipologia   titolo  codice  capitolo                       descrizione                        importo 

     Spesa      II   2.10.05.01  3781.02   Completamento cimitero S.Angelo in F.      849.548,01                 

 Tipologia   titolo  codice  capitolo                  descrizione                            importo 

    Entrate     IV    4.05.10.60  882.00   Completamento cimitero S.Angelo in F.      849.548,01                             
 

Capua  _______ 
         

L’Assessore all’Edilizia Cimiteriale                                      Il Responsabile Settore LL.PP. 

 f.to ing. Giovanni Mazzarella             f.to  ing. Francesco Greco

       

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  32 alla pagina 33 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale..  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Dato atto che con nota prot. n. 3785/U.T. del 26/10/2010, si è provveduto a rimettere, per il conseguente 
esame del Consiglio Comunale, proposta di delibera integrata e corretta, ma comunque afferente 
all’argomento iscritto all’o.d.g.; (All.A) 
 
         Dato atto, altresì, che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. 
Presidente della competente Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Visto il verbale n. 4 del 26 ottobre 2010 con il quale la Commissione Ambiente, pianificazione territoriale 
e lavori pubblici ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.B); 
 
         Visto il parere formulato, in merito al presente argomento all’o.d.g.,  dall’Organo di Revisione ed 
acquisito al prot. gen. n. 21420  del 22.10.2010;  (All. C) 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Giovanni Mazzarella, nonché gli interventi susseguitisi e di cui alla 
allegata trascrizione integrale;  
 
         Dato atto che, nel corso degli interventi,  abbandona l’aula il consigliere Valletta. Componenti presenti 
n.17. 
          
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Anastasio, Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari 6 (Chillemi, Di Monaco, Galluccio,  Minoja,  Mirra, Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore LL.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei sei punti di dispositivo 
proposto. 

2. Darsi atto che gli elaborati progettuali, come elencati al terzo punto del dispositivo proposto, 
rimangono custoditi presso il predetto Ufficio LL.PP. 

3. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 11  (Antropoli, Anastasio, Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco) 
             voti contrari  6 (Chillemi,  Di Monaco, Galluccio,  Minoja,  Mirra, Vinciguerra Andrea). 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  ________________ 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 53 del  26.10.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Rideterminazione dei prezzi di concessione loculi cimiteriali, approvazione 
progetto esecutivo per edificazione edicole nel Cimitero di S.Angelo in Formis 
e variazione al bilancio di previsione 2010. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 25/10/2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                          f.to Ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 25.10.2010  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott. Mario Di Lorenzo 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                    

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

9 novembre 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 9 novembre 2010 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                              ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 22 novembre 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 
 


