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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 DEL 03-03-2015 
 
 
 

OGGETTO: Formazione nuovo bagno e rifacimento copertura loculi sul fronte sud del cimitero di 
Maderno. Approvazione progetto preliminare.  
 

 
 
 
L'anno Duemilaquindici il giorno Tre del mese di Marzo alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, 
previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati 
a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI , la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA,  nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 31/G.C. del  03-03-2015 
 
 
OGGETTO: Formazione nuovo bagno e rifacimento copertura loculi sul fronte sud del cimitero di 

Maderno. Approvazione progetto preliminare.  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE, nell’ottica del maggior decoro degli immobili ad uso religioso e della 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini, è obiettivo della scrivente Amministrazione portare a 
compimento una serie di interventi di adeguamento/manutenzione dei campi santi comunali 
procedendo, per quanto attiene in dettaglio il presente provvedimento, alla realizzazione di nuovi 
bagno e copertura loculi sul fronte sud del cimitero di Maderno; 
 
PRESO ATTO della proposta di progetto preliminare elaborata dall’Ufficio Lavori Pubblici 
comunale, avente importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 30.000,00 – di cui 
€ 21.693,300 per lavori, € 500,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 7.806,70 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 
RICORDATO che il progetto in parola ha positivamente definito l’iter procedurale per l’ottenimento 
dei pareri favorevoli ai vincoli preposti ed, in particolare, il parere favorevole della competente 
Soprintendenza; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nell’ordine dal 
responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici e dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA  
 

• di approvare il progetto preliminare denominato “formazione nuovo bagno e rifacimento 
copertura dei loculi sul fronte sud del cimitero di Maderno” - avente quadro economico 
complessivo pari  ad € 30.000,00 – di cui € 21.693,300 per lavori, € 500,00 per l’attuazione 
della sicurezza ed € 7.806,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 

• di dare atto che il progetto in argomento, formante parte integrante e sostanziale del 
presente atto pur non essendo materialmente allegato ma depositato presso l’ufficio 
competente, è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo elenco 
annuale; 

 
• di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto 

di competenza, i parere favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/00; 

 
• di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in 
ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 

 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime 
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Delibera 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 
 

Pareri  in ordine alla proposta di deliberazione  
 
N. 31/G.C. del 03-03-2015 
 
OGGETTO: Formazione nuovo bagno e rifacimento copertura loculi sul fronte sud del cimitero di 

Maderno. Approvazione progetto preliminare.  
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LL. PP. 

(F.to FRIGERIO GIACOMO) 
 

 
 

 
 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione si esprime il seguente parere ai 

sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

[   ]  favorevole; 

[X] la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GC n. 31 del 03-03-2015 - Pagina 5 di 5 
 

COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 31/G.C. del 03-03-2015 
 
OGGETTO: Formazione nuovo bagno e rifacimento copertura loculi sul fronte sud del cimitero di 

Maderno. Approvazione progetto preliminare.  
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno,  12-03-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 03-03-2015, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


