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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
− nel corso degli ultimi anni si è verificata la necessità tecnica di installare nuovi centri 

luminosi nel concentrico e nelle frazioni ed, inoltre, sono pervenute alla Civica 
Amministrazione numerose richieste da parte di cittadini in tal senso; 

 
− tali interventi riguardano essenzialmente strade in cui la circolazione veicolare risulta essere 

pericolosa ed altre zone dove gli insediamenti abitativi sono particolarmente sviluppati, al 
fine di garantire una maggiore sicurezza del traffico viario e degli abitanti; 

 
− le zone interessate dal presente intervento sono le seguenti: 

via Villanova Borgo San Giuseppe 
via San Giacomo 
via Cittadella San Pio X 
via Chiri e via Torretta Madonna dell’Olmo 
via Pollino – Tetto Rabbia Ronchi 
via Caranta San Benigno 
via Parco Giochi Ronchi 
via Torino e via del Corvo San Benigno 
via Rocca Roata Rossi 
via Villafalletto e via Mombasiglia San Benigno 

 
 
− il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, 

ammontante a €. 76.000,00=, approvato con propria deliberazione n. 349 del 31.12.2007 
 
− è stato redatto il progetto definitivo, ammontante a €. 76.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
         opere da eseguirsi:  €.       58.285,32# 
         sicurezza  €.         1.300,00# 

TOTALE  €.       59.585,32# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE        
DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

    Acquisto punti luce fotovoltaici €.         8.250,00#  
     contributo proget. 2%  €.         1.356,71#  

  I.V.A. 10% su lavori  €.         6.783,54#  
      arrotondamento €.              24,43#  
 ------------------------  
    SOMMANO €.         16.414,68# €.       16.414,68# 
  ---------------------- 
    TOTALE    €.     76.000,00# 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
a) Relazione Tecnico – Illustrativa 
b) Computo metrico estimativo 
c) Elenco prezzi 
d) Sommario estimativo 
e) Elaborati grafici 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera sono stati previsti 
nell’ambito delle spese di manutenzione ordinaria impianti I.P. nel bilancio programmatico 
pluriennale 2008/2010; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.2.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 definitivo relativo ai lavori di realizzazione nuovi impianti di 
Pubblica Illuminazione cittadini e frazionali anno 2007, ammontante a EURO 76.000,00#, 
corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 

2) di dare atto che la spesa di €. 76.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, Cap. 
6841000 "Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e punti luce” (centro di costo 
08201) di cui €. 39.851,87# del Bilancio 2006, ora a r.p., finanziato con proventi degli oneri 
di urbanizzazione e €. 36.148,13# del bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008, 
che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con vendite patrimoniali (codice Siope 
2102) (Cod. Imp. n. 7799/2006/8 – 7155/2007/1/2/3/4); 

 

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 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. 
 

 


