ORIGINALE

COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
n. 12 del 16.02.2010
L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di Febbraio,
alle ore 13,10 in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Componenti

Qualifica

Presenti

VITA Franco

Sindaco

X

DE FAZIO Francesco

Vice Sindaco

X

FAGGIOLI Roberto

Assessore

X

FASOLI Davide

Assessore

CORETTI Bruno

Assessore

X

GALLETTI Sandro

Assessore

X

SOLDATELLI Pietro

Assessore

X

Totale

6 Presenti

Assenti

X

1 Assente

OGGETTO: Automazione apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero comunale.

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il Sindaco Dr. Franco Vita ha assunto la
presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura
Criscione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
-Che in data 22/04/2009 è stato stipulato un contratto di servizio tra il Comune di NEPI e la Ditta
Mizzella S.r.l. per la gestione dei Servizi Cimiteriali;
Che la Ditta Mizzella S.r.l., con nota acquisita al protocollo in data 09/02/2010, ha inviato una
richiesta per la installazione di automatismi atti alla apertura e chiusura automatica dei tre cancelli
di accesso al Cimitero;
Che la installazione degli automatismi prevede la messa in opera di bracci automatici per l’apertura
e chiusura dei cancelli oltre ad un sistema automatico che provvederà alla riapertura di un Cancello
di Sicurezza qualora qualche visitatore si trovi all’interno del Cimitero oltre l’orario di chiusura;
Che la spesa per la installazione degli automatismi e la fornitura del materiale necessario sarà a
totale carico della Ditta Mizzella S.r.l. che rimarrà anche proprietaria dell’impianto;
Che la soluzione prospettata dalla Ditta Mizzella S.r.l. oltre ad offrire un miglioramento del servizio
non comporta spese per il Comune di Nepi;
Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs n.ro 267 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

D E L I B ER A
1. Accogliere la richiesta della Ditta Mizzella S.r.l. per la installazione di bracci automatici per la
apertura e chiusura dei tre cancelli di ingresso del Cimitero comunale;
2. Dare mandato al responsabile del Settore I° - Ufficio Tecnico, l’incarico di verificare e
controllare i lavori di installazione degli automatismi di apertura e chiusura dei cancelli e di fornire
alla Ditta Mizzella il disegno tecnico per la posa in opera di una segnaletica che evidenzi il percorso
da effettuare per raggiungere l’uscita di sicurezza.
3. Di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 – comma 4° - del
D.Lgs 267 del 18.08.2000.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Franco Vita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Laura Criscione

COMUNE DI NEPI
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 16.02.2010 n. 12

Automazione apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero comunale.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Vincenzo Girolami, Responsabile del Settore 1°”Assetto ed uso del territorio,
Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Lavori Pubblici e Manutenzioni” in ordine alla regolarità tecnica
concernente la valutazione dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il
seguente parere ai sensi dell’art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;
x FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE
NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CON RELATIVA
DICHIARAZIONE AI SENSI DI LEGGE

Nepi lì

09.02.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Vincenzo Girolami

COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE
Deliberazione G.C. del 16.02.2010 n. 12
Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune ( ai
sensi dell’art. 32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorella Colletti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai
sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito
informatico di questo Comune il giorno 23.02.2010 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi dal 23.02.2010 al 10.03.2010.
I L RESPONSABILE SETTORE II°
F.to Maurizio Verduchi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il
__________________________ per:
Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 –
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

