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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
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DELIBERAZIONE N. 48 
in data: 05.06.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PRESSO 
CIMITERO DI ALBARETO. DETERMINAZIONI.           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi cinque del mese di giugno alle ore 11,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VALUTATO che risulta necessario effettuare interventi i manutenzione 
straordinaria consistenti in opere di consolidamento presso le murature 
esterne delle cappelle perimetrali nel Cimitero Comunale di Albareto; 

RITENUTO che trattasi di lavori particolarmente urgenti, essendosi aggravate 
le condizioni di sicurezza delle strutture di cui sopra; 

CONSTATATA la disponibilità delle risorse economiche all’uopo destinate nel 
Bilancio di previsione 2017; 

VERIFICATA la disponibilità dell’impresa “Cassinelli Giancarlo Scavi e 
Asfalti”, avendo mezzi e operatori idonei per l’esecuzione delle opere di 
manutenzione per l’importo di € 19,090,00 + IVA 10% = € 21.000.00; 

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità e celerità di esecuzione, 
individuare la ditta di cui sopra quale esecutrice dei lavori di manutenzione, 
dando mandato al Responsabile del Settore tecnico di provvedere ai sensi 
dell’art. 61 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
responsabili dei servizi ex articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista e richiamata la vigente normativa in materia; 

Visto l’art. 48 del t.u.EE.LL.; 

DELIBERA 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. individuare la ditta “Cassinelli Giancarlo Scavi e Asfalti” con sede in 
Vicobarone – Via Campo Brek, 8/A – quale esecutrice dei lavori di 
manutenzione straordinaria presso il cimitero di Albareto; 

3. di autorizzare l’utilizzo della somma di € 21.000.00 IVA compresa da 
destinare ai lavori di manutenzione straordinaria presso il Cimitero di 
Albareto; 
 

4. di autorizzare il Responsabile Settore Tecnico all’adozione degli atti 
successivi, inerenti e conseguenti il presente provvedimento; 

Stante l’urgenza che riveste l’esecuzione del provvedimento;  

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA, ad unanimità di voti, Di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Delibera di G.C. n. 48 del 05.06.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 05.06.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


