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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
- con propria Deliberazione n. 3 del 09.01.2007 è stata approvata la perizia suppletiva e di 

variante al Q.T.E. relativa alle opere di urbanizzazione nella zona P2C – collegamento 
stradale con corso De Gasperi, 1° lotto di completamento, ammontante a EURO 
351.100,00=, di cui €. 30.000,00#, I.V.A. compresa per l’impianto di illuminazione pubblica; 

 
- i lavori stradali sono in fase di ultimazione e sono stati predisposti i cavidotti e i basamenti 

necessari; 
 
- pertanto l’Ufficio tecnologico ha redatto il progetto esecutivo che prevede il rifacimento 

dell’impianto di illuminazione il cui quadro economico ammonta a €. 27.500,00#, così 
suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori a misura e corpo €. 15.366,00= 
 Oneri per la sicurezza €. 150,00= 
  €. 15.516,00= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10% sui lavori e acquisti                  €.      2.401,60=   
 Spese progettazione interna                         €.        480,32=   
 Acquisto armature e lampadine                   €.     8.500,00=   
 Imprevisti                                                     €.        602,08=   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                        €.   11.984,00= €. 11.984,00= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 27.500,00= 
   ========== 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 

 

∗ Relazione tecnica, 
∗ Atto di cottimo, 
∗ Elenco prezzi unitari, 
∗ Computo metrico estimativo, 
∗ Sommario estimativo, 
∗ Progetto illuminotecnico, 
∗ Schemi elettrici 
∗ Elaborati grafici; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2007; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Considerato che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera di cui trattasi 
sono previsti nelle spese correnti per manutenzione nel Bilancio Programmatico Pluriennale 
2007/2009; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
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 esecutivo relativo ai lavori di realizzazione impianto di illuminazione 
pubblica nella zona P2C, ammontante a EURO 27.500,00=, di cui €. 15.516,00# per lavori a 
base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 27.500,00= Tit II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6320000 

“Nuova strada di collegamento tra corso De Gasperi e la zona artigianale P2C e 
prolungamento” (centro di costo 08101) (codice Siope 2102) del Bilancio 2004, ora a r.p. del 
bilancio di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di 
amministrazione vincolato oneri (Cod. Imp. n. 2004/7433-9-10-11-12); 

 
3) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con il 

sistema del cottimo ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; 
 
4) 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; 

 
5) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore 

direttivo tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO.  
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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. 
 


