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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  19 
 

Reg 

Oggetto: 

Procedura di Project Financing per i lavori di 
ricostruzione dei loculi cimiteriali I e II blocco.  
Approvazione studio di fattibilità e procedura per 
l'individuazione del soggetto promotore. 
Provvedimenti           

del 14/03/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10.20 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[ ] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

Premesso che: 
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 al fine di migliorare e potenziare l’attuale cimitero, l’amministrazione comunale di Corleto Perticara ha previsto di 
effettuare interventi finalizzati al suo ampliamento attraverso la realizzazione di nuovi corpi di loculi; 

 a tal fine l’amministrazione comunale di Corleto Perticara ha previsto nella programmazione annuale per l’anno 
2013 la realizzazione dei lavori di ricostruzione dei loculi cimiteriali I e II blocco dell’importo complessivo di 
euro 395.000,00; 

 in considerazione dell’andamento demografico, che vede un lento e progressivo spopolamento con un costante 
andamento dei decessi con tendenza in aumento, si è ritenuto necessario prevedere la realizzazione di nuovi loculi 
nell’area cimiteriale visto che quelli disponibili sono in costante diminuzione e quasi esauriti; 

 con determinazione del Settore III – Tecnico n. 160 del 18/10/2011 si è confermato l’incarico affidato all’R.T.P. 
composto dall’ing. Antonio R, Ambrosio, dal geom. Rosaria Briamonte e dal dott. geol. Maria Carmela Lapenta, per 
la redazione di parte dello studio di fattibilità per l’intervento in oggetto e precisamente per la redazione di b) 
relazione tecnica e c) elaborati progettuali dando atto che la redazione della documentazione a) relazione 
illustrativa generale e d) elaborato tecnico – economico costituito da uno studio approfondito dell’analisi della 
domanda e dell’offerta e dell’analisi della fattibilità economica e sociale nonché economico e finanziaria, sarebbe 
stata affidata ad altro soggetto idoneo con separata determinazione; 

 con determinazione del Settore III - Tecnico n. 222 del 30/12/2011, è stato affidato alla Società Pro Gen Coop. p.A. 
da Siderno (RC), l’incarico di redazione di parte dello studio di fattibilità per i lavori di ricostruzione dei loculi 
cimiteriali I e II blocco da realizzarsi mediante Project Financing ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. m. 163/2006 e 
s.m.i. consistente nella a) relazione illustrativa generale e d) elaborato tecnico – economico; 

 per la realizzazione dell’intervento in oggetto si rende necessario avviare un procedimento, ai sensi dell’art. 153 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che prevede l’affidamento della concessione in un’ottica di investimento di capitali 
privati, ciò anche in considerazione della carenza di risorse pubbliche disponibili; 

 

Considerato che l’obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale di Corleto Perticara è quello di realizzare nuovi 
loculi cimiteriali mediante la ricostruzione dei loculi cimiteriali I e II blocco e la successiva gestione dei servizi 
cimiteriali da erogarsi alle utenze quali la vendita dei loculi, trasferimenti tra loculi, tumulazioni, sepolture, estumulazioni, 
esumazioni, cremazioni, lampade votive; tali servizi, si ritiene, possano essere destinate a produrre quella redditività utile 
a garantire la sostenibilità economica dell’investimento da parte del soggetto privato nonché un’adeguata gestione del 
cimitero comunale; 
 

Ritenuto necessario l’impiego della finanza di progetto per la realizzazione dell’intervento in oggetto in quanto è una 
tecnica di progettazione che si avvale di un approccio multidisciplinare complesso, finalizzato al finanziamento, alla 
realizzazione e alla gestione dell’opera da realizzarsi attraverso l’uso di finanziamenti provenienti dal settore privato. 
 

Atteso pertanto che l’intervento in oggetto dovrà essere realizzato in applicazione dell’art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. i cui contenuti prevedono che i soggetti denominati “promotori” possano presentare all’amministrazione 
aggiudicatrice, quindi all’amministrazione comunale di Corleto Perticara, proposte relative alla realizzazione 
dell’intervento qualificato pubblico ovvero di pubblica utilità, tramite contratto di concessione con risorse totalmente o 
parzialmente a carico dei promotori stessi; 
 

Considerato che per attivare la procedura della finanza di progetto o meglio del project financing è necessario porre a 
base di affidamento uno studio di fattibilità redatto in conformità dell’art. 14, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010; 
 

Visto lo studio di fattibilità per l’intervento in oggetto redatto dai tecnici incaricati come richiamati in premesse e 
composto dai seguenti elaborati progettuali: 
 

relazione illustrativa generale contenente: 
1. l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento; 
2. l’analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione; 
3. l’analisi delle alternative progettuali; 
4. lo studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative 
 

relazione tecnica contenente: 
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; 
2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica 

dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, ecc …; 
3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare; 
4. cronoprogramma; 
5. stima sommaria dell’intervento secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; 
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elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento; 
elaborato tecnico-economico contenente: 
1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto; 
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, 

alla fase di gestione; 
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici); 
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione; 
5. elementi essenziali dello schema di contratto. 
 

Dato atto che la stima dell’investimento, come si evince dall’elaborato tecnico – economico, ammonta a complessivi € 
395.000,00 di cui € 235.857,27 per lavori ed € 159.143,00 per somme a disposizione dell’amministrazione e che a carico 
del bilancio comunale incidono € 18.979,00 quali spese proprie dell’amministrazione; 
 

 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI 

D E L I B E R A 

 di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 di approvare la procedura di cui all’art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006 al fine di individuare il soggetto promotore per 
la redazione della proposta per la realizzazione dei lavori di ricostruzione dei loculi cimiteriali I e II blocco e la 
successiva gestione dei servizi cimiteriali mediante contratto di concessione con risorse parzialmente a carico dello 
stesso promotore; 

 di approvare lo Studio di Fattibilità costituito dai documenti progettuali richiamati in premessa per i lavori di 
ricostruzione dei loculi cimiteriali I e II blocco dell’importo complessi di € 395.000,00 e che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il responsabile dell’Area Tecnica arch. Michele 
Schiavello 

 di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente 
provvedimento, al fine della realizzazione dell’opera pubblica indicata; 

 di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267 del 2000 e s.m.i. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

14/03/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 29/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-mar-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14-mar-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 14/03/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


