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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#, approvato con propria deliberazione n. 187 del 
2.08.2006; 

 
• è stato redatto il progetto esecutivo, ammontante a €. 200.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
    opere da eseguirsi €.       66.686,46#  
    Sicurezza €.         1.850,00#  
                    TOTALE  €.       68.536,46# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

    Acquisto pali, armature 
lampadine, cep 

€.     110.000,00#  

    contributo proget. 2% L. 109/94 €.         3.570,73#  
    I.V.A. 10% su lavori e acquisti  €.       17.853,65#  
    arrotondamento €.              39,16#  
 ------------------------  
    SOMMANO €.       131.463,54# €.       131.463,54# 
  ---------------------- 
    TOTALE  €.     200.000,00# 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
a) Relazione Tecnico – Illustrativa 
b) Capitolato speciale d’appalto 
c) Elenco prezzi unitari 
d) Computo metrico estimativo 
e) Sommario estimativo 
f) Calcoli illuminotecnica 
g) Piano di sicurezza e coordinamento 
h) Schemi elettrici 
i) Elaborati grafici 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
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 rifacimento dell’impianto di Pubblica 

Illuminazione di corso Soleri e corso Garibaldi, ammontante a EURO 200.000,00#, di cui €. 
68.536,46à per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati. 

 
2°) Di dare atto che la spesa di €. 200.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, 

Cap. 6813000 "Rifacimento illuminazione pubblica corso Soleri e Garibaldi” (centro di costo 
08201) del bilancio 2006, ora a r.p. del bilancio di previsione 2007, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la cassa DD.PP. (Cod. Imp. n. 
4681/06/1/2/3/6) (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 affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con il 

sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
 
5°) Di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

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

 


