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Oggetto: Cantiere Comunale. Approvazione scheda progetto per la manutenzione
straordinaria del cimitero (comprensivo della pulizia e manutenzione
straordinaria dei relativi spazi di uso comune e di supporto attività
cimiteriale). Indicazioni operative e di massima

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette nel mese di settembre alle ore 12,45 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 17/09/2019
Cantiere Comunale. Approvazione scheda progetto per la manutenzione
straordinaria del cimitero (comprensivo della pulizia e manutenzione
Oggetto:
straordinaria dei relativi spazi di uso comune e di supporto attività cimiteriale).
Indicazioni operative e di massima
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
• Nell’organico del Comune non esistono attualmente figure che possono sopperire alle lavorazioni
individuate in progetto e considerato che le stesse hanno carattere indifferibile ed urgente;
• Per l’attuazione è stato predisposto apposita scheda progetto (allegata al presente atto) che prevede
l’esecuzione delle seguenti attività:
La manutenzione e pulizia degli spazi verdi ad uso comune; conduzione e manutenzione di mezzi
meccaniche ed attrezzature necessari a tali funzioni (quali ad es. tosaerba, decespugliatore, motosega
ed altre attrezzature meccaniche similari); l’esecuzione di operazioni tecnico – manuali quali
l’installazione, conduzione e riparazione di impianti semplici, manutenzione degli immobili e strutture
ivi presenti; l’esecuzione di tutte le attività previste a supporto delle attività cimiteriali che nello specifico
sono: a) trasporto della salma, b) igiene degli ambienti, c) adempimenti connessi all’attività di medicina
legale e necroscopica, d) vigilanza e controllo sulla regolarità dell’accesso alla camera mortuaria da
parte delle imprese di Onoranze Funebri, e) supporto e collaborazione attiva nella fase di preparazione
delle operazioni di inumazione, di esumazione e traslazione salme e/o riduzione resti, in
collaborazione e a supporto delle imprese preposte e del Medico del Servizio Sanitario;
Considerato inoltre:
• La dotazione finanziaria ammonta a complessivi €uro 17.000 disponibili in Bilancio al Cap. 21050102 –
Art. 1 – Miss. 12 – Pr. 9 – Titolo 2°;
• la Cooperativa Sociale di tipo B è individuata quale “soggetto attuatore” più idoneo per il progetto di che
trattasi, svolgendo abitualmente tale tipologia di prestazioni in maniera proficua;
Considerato urgente provvedere ad incaricare l’U.T.C. per gli ulteriori adempimenti;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri
relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1.

2.

3.

Di approvare il progetto degli interventi in questione, con l’ausilio del personale idoneo ed avente le
capacità di realizzazione delle lavorazioni indicate nella scheda progetto allegata, per l’importo
complessivo calcolato in €uro 16.966,03 (comprensivo di tutti i costi retributivi derivati e delle spese
gstionali ed accessorie quali vestiario, dotazioni di sicurezza etc.);
Di dare atto che,per l’attuazione si provvederà ad incaricare una Cooperativa Sociale tipo B, in possesso
dei necessari requisiti di professionalità ed affidabilità per aver dato attuazione in passato a progetti
similari;
Di dare incarico all’Uffico Tecnico Comunale per tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente
deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N°

73

Del

17/09/2019

Cantiere Comunale. Approvazione scheda progetto per la manutenzione
straordinaria del cimitero (comprensivo della pulizia e manutenzione
straordinaria dei relativi spazi di uso comune e di supporto attività
cimiteriale). Indicazioni operative e di massima

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Giuseppe Usai

Alessia Siotto

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Giovannino Marteddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Pisanu

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

19/09/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Pisanu


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Pisanu
Orotelli 17/09/2019


