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Geom. MARRA Monica ASSESSORE P

L'anno  duemilaventidue il giorno  otto del mese di giugno alle ore 08:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia ASSESSORE P

Avv. MANTA Laura SINDACO

Dott. CASTELLANA Giuseppe ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il  Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  79   Del  08-06-2022

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


Premesso
Che questa amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di
intervenire per il restauro conservativo della facciata del cimitero
comunale di Collepasso e che l’ intervento si pone l’obiettivo di riportare
alla situazione originaria l’aspetto cromatico del Cimitero così come si
presentava negli anni 1930/1940 ;

Che il fabbricato attualmente necessita di un intervento di manutenzione
e restauro in quanto negli anni passati non si è mai proceduto a
manutenere del bene architettonico di chè trattasi, quantomeno in    linea
con gli interventi ordinari. Il manufatto risale agli anni 1930/1940,
pertanto presenta una vetustà di circa 80/90 anni e siccome in passato,
quei pochi interventi di manutenzione sono stati eseguiti con materiali non
idonei (le facciate sono state pitturate con materiale plastico e quarzo
-anni ‘60/’70-) e con procedure non proprio assimilabili ad interventi di
Restauro ma improvvisati da maestranze locali non qualificate;

Che ad  oggi questa Amm.ne comunale si è dato l’obiettivo di intervenire
con un restauro conservativo della facciata del Cimitero comunale con
tecniche in linea con la  sorveglianza  della Soprintendenza di Lecce, in
modo da eliminare tutte quelle stratificazioni non idonee e riportare il
manufatto al suo splendore originario.

Che in sede di approvazione della variazione di bilancio del maggio 2022
si è predisposta una spesa di € 8.000,00 (EuroOttomila/00) per finanziare
con fondi propri  detto intervento di Restauro della facciata del cimitero di
Collepasso;

Ritenuto di possedere all’interno della struttura dell’UTC del comune di
Collepasso le professionalità idonee per la redazione di un progetto
esecutivo da sottoporre al vaglio della competente Soprintendenza dei
Beni Culturali di Lecce;

Visto il D. Lgs.  N. 267 /2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs.  N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D. P.R. 207/2010  e ss.mm.ii.;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico contabile del provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voto unamime e favorevole reso nelle corrette forme di legge:

DELIBERA

DI AFFIDARE l’incarico di per la redazione di un progetto esecutivo1)
per il “RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DEL CIMITERO
COMUNALE DI COLLEPASSO (LE)” da sottoporre al vaglio della
competente Soprintendenza dei Beni Culturali di Lecce, all’arch.
Walter C. Pennetta già responsabile del IV° LL.PP. di questo
comune;
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DI IMPUTARE la spesa sul Bilancio corrente al Cap. 22612)
“Sistemazione Facciata Cimiteriale…”, relativamente al Piano dei
Conti n. 12.09-2.02.01-;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile previa3)
l’acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del
responsabile del settore economico di questo comune;

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 08-06-2022 Il Responsabile del servizio
Pennetta Walter Cosimo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 08-06-2022 Il Responsabile del servizio
Sicilia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. MANTA Laura F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 829

Li  22-06-022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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