DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 1.06.2006

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo per interventi di somma urgenza
all’impianto di pubblica illuminazione, 1° stralcio
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 in data 02.03.2006, esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare relativo ad interventi di somma urgenza all’impianto di
illuminazione pubblica sul territorio comunale per un importo complessivo di € 132.000,00,
suddiviso in n. 2 stralci rispettivamente di € 28.000,00 (1° stralcio) e di € 104.000,00 (2° stralcio);
DATO ATTO che l’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici
2006 – 2008 e nell’elenco annuale 2006, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27
in data 30.03.2006 e modificati con deliberazione consiliare n. 33 in data 11.04.2006;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° stralcio dei lavori di cui sopra, redatto
dall’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia, dell’importo complessivo di € 28.000,00;
DATO ATTO che al finanziamento dell’intervento si procederà mediante fondi ordinari di
bilancio;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
delibera
1. DI APPROVARE il progetto definitivo - esecutivo relativo al 1° stralcio degli interventi di
somma urgenza all’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale, predisposto
dall’U.O. Lavori Pubblici Ecologia, in atti, dell’importo complessivo di € 28.000,00, così
suddivisi:
- lavori, compresi oneri per la sicurezza
- spese spostamento contatori, accordi bonari ed altro
- I.V.A. 10% ed arrot.

e si compone di:
- relazione tecnica di progetto,
- computo metrico estimativo,
- quadro economico dell’appalto,
- elenco prezzi unitari,
- capitolato speciale di appalto,
- cronoprogramma dei lavori,
- piano di manutenzione,
- relazione sulle specifiche dei materiali,
- quadri elettrici,

€ 24.355,85
€ 1.160,00
€ 2.484,85
----------------€ 28.000,00

-

elaborato grafico impianto elettrico illuminazione via Maffea,

2. DI DARE ATTO che si procederà al finanziamento del presente intervento mediante fondi
del bilancio, cap. di P.E.G. n. 7310, residui passivi 2005;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
operativa lavori pubblici ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza per
l’appalto dei lavori;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, stante l’urgenza di avviare le
procedure per l’appalto dei lavori;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

