DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 28.08.2007
Oggetto:Approvazione del progetto definitivo – esecutivo per interventi di somma urgenza ai
quadri elettrici degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 164 in data 07.08.2007 esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare relativo ad interventi di somma urgenza ai quadri elettrici
degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale, per un importo complessivo di €
39.000,00, in un unico intervento.
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 in data 17.07.2007 –
prot. n. 15272 – è stato incaricata l’Unità Organizzativa LL.PP. ecologia del Comune di Zevio, della
progettazione e direzione lavori dell’intervento di nuovi impianti di illuminazione pubblica e quadri
elettrici;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, redatto dall’Unità
Organizzativa LL.PP. – ecologia, dell’importo complessivo di € 39.000,00, computato sulla base
delle verifiche effettuate per la sostituzione dei quadri elettrici presenti in:
-

Via Adige - Zevio
Via Toffanelle Nuove - Santa Maria
Via Adele Smania - Zevio
Via Ca’ del Fieno – Santa Maria
Via Turazzi - Volon
Via Monti Lessini - Santa Maria
Via Palustrella – Santa Maria
Via Andreis - Santa Maria
Via dell’Agricoltura - Zevio
Quartiere Palladio - Zevio
Via dall’Oca Bianca - Zevio
Via Martiri della Libertà - Zevio
Via Manzoni - Campagnola

CONSIDERATO che al finanziamento della spesa, di complessivi € 32.500,00 + IVA 20%
si provvederà con fondi del bilancio comunale per € 17.000,00 e preso atto che in sede di variazione
di bilancio è stata stanziata al cap. 7310 una somma di € 22.000,00 per rifacimento quadri elettrici
per gli impianti di illuminazione, che risulta pertanto immediatamente utilizzabile;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8, del 26.07.2007 con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni di dirigente dell’Unità Organizzativa LL.PP. - ecologia ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 17.07.2007,
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2007;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 24.07.2007, relativa alla
variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2007, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 24.07.2007, è stato
approvato la variazione del Piano Esecutivo di Gestione, per il servizio in oggetto, a seguito della
variazione di bilancio sopraccitata;
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 di somma
urgenza ai quadri elettrici degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale,
in atti, dell’importo complessivo di € 39.000,00, così suddivisi:
-

lavori
IVA 20% e arrotondamento
sommano

32.500,00 €
6.500,00 €
39.000,00 €

e si compone di:
-

relazione generale illustrativa;
capitolato speciale di appalto,
descrizione dei materiali e delle opere dei quadri elettrici e computo metrico;
elaborati grafici dei quadri elettrici

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.

