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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• l’impianto esistente lungo corso Soleri e corso Garibaldi è in funzione dagli anni sessanta e, 

pertanto, è stata ampiamente superata la vita media di un impianto di illuminazione pubblica; 
 
• risulta necessario provvedere al rifacimento dell’impianto poiché i pali sono ossidati e 

potenzialmente instabili e i corpi illuminanti non garantiscono i valori minimi di luminanza ed 
illuminamento richiesti dalle vigenti normative; 

 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare e definitivo delle opere 

necessarie, ammontante a €. 200.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
    opere da eseguirsi €.       77.565,60#  
    Sicurezza €.         2.000,00#  
    TOTALE  €.       79.595,60# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE      
DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

    Acquisto pali, armature lampadine €.       92.000,00#  
    contributo proget. 2% L. 109/94 €.         3.431,31#  
    I.V.A. 10% su lavori e acquisti  €.       17.156,56#  
    Contributo Autorità LL.PP. €.              50,00#  
    Lavori in economia, IVA compr. €.         7.796,53#  
 ------------------------  
    SOMMANO €.       120.434,40# €.       120.434,40# 
  ---------------------- 
    TOTALE  €.       200.000,00# 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
a) Relazione Tecnico – Illustrativa 
b) Elenco prezzi unitari 
c) Computo metrico estimativo 
d) Sommario estimativo 
e) Planimetrie; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di rifacimento dell’impianto 

di Pubblica Illuminazione di corso Soleri e corso Garibaldi, ammontante a EURO 
200.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 200.000,00# al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, Cap. 6813000 

"Rifacimento illuminazione pubblica corso Soleri e Garibaldi” (centro di costo 08201) del 
bilancio di previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità, da finanziare con mutuo 
da contrarre con la cassa DD.PP. o con altro istituto di credito che si renderà disponibile ai 
sensi di legge (Cod. Imp. n. 2006/4681) (codice Siope 2102); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate 

nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e 
quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 del D.L. 31.10.1980 
n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni; 

 
4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di €. 50,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 
5) di autorizzare il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del settore Gestione del 

Territorio, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 
 
6) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio Guido P.I. Arnaudo. 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


