DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 30.11.2006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori per interventi
all’impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale – 2° 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;
PRESO ATTO che con determinazione del funzionario dirigente dell’Unità Organizzativa
lavori pubblici ecologia n. 182 in data 27.06.2006 – n. 526 R.g.d. – è stato incarico il p.i. PIETRO
NESCI, con studio tecnico in Lavagno (prov. VR) - via Copernico n. 23, della progettazione e
direzione lavori dell’intervento di 2° stralcio;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo relativo al 2° stralcio dei lavori di cui sopra,
redatto dal Tecnico incaricato, dell’importo complessivo di € 94.000,00;
DATO ATTO che al finanziamento dell’intervento si procederà mediante fondi ordinari di
bilancio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n. 163/2006 e degli artt. 46 e seguenti del
D.P.R. n. 554/1999, il progetto è stato verificato in contradditorio fra il responsabile del
procedimento ed il progettista, come risulta dal verbale di validazione in data 13.11.2006;
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 ed esecutivo dei lavori per interventi all’impianto
di pubblica illuminazione sul territorio comunale – 2° stralcio, in atti, dell’importo
complessivo di € 94.000,00, così suddivisi:
- lavori, compresi oneri per la sicurezza
- spese spostamento contatori, accordi bonari ed altro
- spese tecniche compresa C.P. 2% ed I.V.A. 20%
- I.V.A. 10% ed arrot.

e si compone di:
- relazione tecnica di progetto,

€ 69.536,00
€ 1.000,00
€ 16.510,00
€ 6.954,00
----------------€ 94.000,00

-

computo metrico estimativo,
elenco prezzi unitari,
quadro economico dell’appalto,
piano di manutenzione,
relazione sulle specifiche dei materiali,
capitolato speciale di appalto,
cronoprogramma dei lavori,
tav. E01-A: schema topografico impianto via Cà dell’Ora Alta e Cà dell’Ora Bassa,
tav. E01-B: schema topografico impianto via Pezzamala,
tav. E02: schema funzionale quadro comando illuminazione;

2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità specificate nella premessa;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
operativa lavori pubblici ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza ai
fini dell’appalto e dell’esecuzione dei lavori;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di dare avvio alle procedure
per l’appalto dei lavori, immediatamente eseguibile, con separata votazione – a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

