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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                          
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 

 

Data Delibera: 11/01/2011 

N° Delibera: 5 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA 

COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO. 

 

 

 

 L'anno duemilaundici addi undici del mese di Gennaio alle ore 13:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 BUONO PAOLINO Sindaco                                            Presente                                           

2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                          Presente                                           

3 BUONO SERGIO Assessore                                          Assente                                            

4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                          Presente                                           

5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                          Presente                                           

6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                          Assente                                            

7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                          Assente                                            

 

 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 

- è’ necessario provvedere alla realizzazione di loculi cimiteriali, in quanto il 

civico cimitero di Barano d’Ischia ha quasi del tutto esaurito la propria capacità 

d’inumazione e di tumulazione; 

- numerose richieste d’acquisito di loculi, avanzate dagli abitanti del Comune, 

sono pervenute all’Amministrazione Comunale che, allo scopo di soddisfarle, ha dato 

mandato all’ufficio tecnico di redigere un progetto per la realizzazione di loculi 

cimiteriali; 

 - con delibera di Giunta Municipale n. 216 del 22.12.2009, è stato approvato il 

progetto per la realizzazione di n. 310 loculi cimiteriali, per un importo complessivo 

di € 516.825,00 (di cui € 465.000,00 per lavori ed € 51.825,00 per somme a 

dimostrazione dell’Amministrazione) imputando tale spesa su apposito mutuo 

stipulato con la Cassa DD. PP. e sui proventi della vendita dei loculi; 

- tale progetto è stato ritenuto non concretamente fattibile sia per la tipologia dei 

materiali utilizzati (blocchi di loculi prefabbricati in cls di difficile trasporto 

sull’isola), sia per la disposizione degli stessi nei vari lotti liberi (in quanto andavano 

ad interessare aree del cimitero compromettendo le visuali dei loculi e delle edicole 

funerarie esistenti nelle vicinanze); 

-  con deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.2010 di approvazione del Bilancio 

comunale 2010, e del pluriennale 2010-2012, nonché con successiva deliberazione 

consiliare di variazione n. 20 del 20.07.2010, è stato approvato il piano triennale delle 

opere pubbliche 2010 – 2012;    

-  nell’elenco annuale 2010, allegato a quest’ultimo, è stata prevista la 

COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO, partendo da un progetto 

che teneva conto degli inconvenienti riscontrati nel progetto esecutivo approvato con 

delibera di G.M. n. 216/2009; 

-  l’Ufficio Tecnico Comunale ha poi approfondito il livello della progettazione, 

procedendo a redigere il progetto definitivo – esecutivo di “COSTRUZIONE DI 195 

LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”; 

 

Visto: 

- il progetto definitivo – esecutivo di “COSTRUZIONE DI 195 LOCULI NEL 

CIVICO CIMITERO”  redatto dall’U.T.C. costituito dai seguenti elaborati:  

 Relazione tecnica descrittiva con quadro economico generale; 

 Computo metrico estimativo; 

 Analisi nuovi prezzi; 

 Stima degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti; 

 Piano di sicurezza e coordinamento; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Schema di contratto; 

 Planimetria di rilievo stato attuale; 



 Planimetria di progetto, con l’ubicazione dei nuovi loculi; 

 Pianta, sezione e prospetto dei vari blocchi dei nuovi loculi; 

 Documentazione fotografica 

 

ed avente il seguente quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d’asta €  227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                                                                                                                                                                                                                                                       

lavori 20 % € 

 

45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 

A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 

A3.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 272 965,18 

    

CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    

B1.   Spese tecniche esterne:    

       Rilievi ed indagini (topografici, geologici e geotecnici) € 6 000,00 

       Per direzione lavori € 19 620,00 

       Per collaudi € 5 500,00 

B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di 

oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 

B3. Oneri Fiscali €   

      Iva sui lavori 10% € 27 296,52 

      Cassa Previdenza su spese tecniche esterne (4%) € 1 307,04 

      Iva su direzione lavori e collaudo 20% ( € 25348,00) € 6 485,41 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 71 668,27 

TOTALE INTERVENTO A)+B) € 344 633,45 

 

Preso atto che, come dichiarato nella relazione tecnica, il progetto riguarda la 

realizzazione di n. 195 loculi e lo stesso risulta conforme agli strumenti urbanistici 

del Comune di Barano d’Ischia ed al regolamento di Polizia Mortuaria; 

Preso atto altresì che l'intervento è interamente finanziato con i proventi derivanti 

dall’alienazione dei loculi in questione;  

Ritenuto di procedere con l'approvazione tecnica ed economica del progetto 

definitivo - esecutivo; 

Visti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal 

dirigente del settore tecnico e dal dirigente del settore economico - finanziario; 

Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18.08.2000 n. 267; 

Vista il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

 



Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE 

DI 195 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”  redatto dall’U.T.C. costituito dai 

seguenti elaborati:  

o Relazione tecnica descrittiva con quadro economico generale; 

o Computo metrico estimativo; 

o Analisi nuovi prezzi; 

o Stima degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti; 

o Piano di sicurezza e coordinamento; 

o Capitolato Speciale d’Appalto; 

o Schema di contratto; 

o Planimetria di rilievo stato attuale; 

o Planimetria di progetto, con l’ubicazione dei nuovi loculi; 

o Pianta, sezione e prospetto dei vari blocchi dei nuovi loculi; 

o Documentazione fotografica 

 

ed avente il seguente quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d’asta €  227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                                                                                                                                                                                                                                                       

lavori 20 % € 

 

45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 

A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 

A3.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 272 965,18 

    

CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    

B1.   Spese tecniche esterne:    

       Rilievi ed indagini (topografici, geologici e geotecnici) € 6 000,00 

       Per direzione lavori € 19 620,00 

       Per collaudi € 5 500,00 

B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di 

oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 

B3. Oneri Fiscali €   

      Iva sui lavori 10% € 27 296,52 

      Cassa Previdenza su spese tecniche esterne (4%) € 1 307,04 

      Iva su direzione lavori e collaudo 20% ( € 25348,00) € 6 485,41 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 71 668,27 

TOTALE INTERVENTO A)+B) € 344 633,45 

 



2. Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con i proventi derivanti 

dall’alienazione dei loculi in questione e grava sul capitolo 3780/01 intervento 

2100501 – residui passivi  Bilancio 2001; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Paolino BUONO   Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal 14/01/2011 al 29/01/2011 

BARANO D'ISCHIA lì,...................             

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 

legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 349 del 14/01/2011 ai signori capigruppo consiliari; 

 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 


