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RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE 

 

 

L’anno duemilasedici il dieci del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che si rendono necessari diversi interventi tecnici sugli impianti di pubblica illuminazione 

finalizzati al risparmio energetico ma soprattutto alla sicurezza sotto l’aspetto di miglior 

illuminamento delle strade; 

 

 che con apposita Determinazione Dirigenziale ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. a) del D. 

Lgs 163/2006, è stato incaricato il personale del Settore Lavori Pubblici della redazione 

del progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto;  

 

Visto il progetto preliminare composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione; 

 Computo; 

 Analisi prezzi; 

 

Considerato che il quadro economico dei lavori in oggetto risulta essere il 

seguente: 

 Forniture e lavori € 273.676,92 
(di cui €. 14.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) 

 

Somme a disposizione dell’amministrazione per:  

 spostamento sottoservizi € 15.000,00 

 accordi bonari € 3.000,00 

 imprevisti e arrotondamenti € 1.436,44 

 IVA al 22% € 60.208,92 

 spese tecniche Iva compresa € 6.677,72 

 € 86.323,08 

TOTALE  € 360.000,00 

 

Dato atto che è stata effettuata la verifica del progetto ai sensi dell’art. 45 del 

D.P.R. 207/2010; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori indicati in premessa redatto 

dal Settore Lavori Pubblici comportante una spesa complessiva di € 360.000,00 così 

determinata: 



 Forniture e lavori € 273.676,92 
 (di cui € 14.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) 

 

Somme a disposizione dell’amministrazione per:  

 spostamento sottoservizi € 15.000,00 

 accordi bonari € 3.000,00 

 imprevisti e arrotondamenti € 1.436,44 

 IVA al 22% € 60.208,92 

 spese tecniche Iva compresa € 6.677,72 

 € 86.323,08 

TOTALE  € 360.000,00 

 

 

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

3. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto, e pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


