COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 75
del 07/07/2021

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento impianto di illuminazione
pubblica comunale - Approvazione perizia di spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 20:45 nel Centro di Aggregazione Sociale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 24/04/2021 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
VISTA La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.28/20 del 13/02/2020 con la quale si aggiudicava
definitivamente il servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione ed esercizio dell’impianto di
illuminazione pubblica comunale e impianti elettrici degli immobili comunali” per la durata di 2 anni dal 15/02/2020
al 15/02/2022, la ditta Saiu Elettroservice di Villacidro P.Iva 03168430928, C.F. CDDGNN51T57L924R;
CONSIDERATO che, a seguito di un’attenta valutazione delle effettive esigenze si ritiene opportuno e urgente
procedere alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento dell’impianto di
illuminazione pubblica comunale come di seguito riportati:







installazione di n. 2 lampioni led a pannello fotovoltaico nella Via Cocoreddu;
installazione di n. 1 lampione led a panello fotovoltaico presso ex casa bidella;
installazione di n. 2 lampione led a panello fotovoltaico presso case minime fronte Barigau;
sostituzione lanterna fronte Municipio;
sostituzione lanterna Corso Vittorio Emanuele II civico 81;
trasformazione del cablaggio e istallazione nuovo reattore Via Tisiddu n. 4PL;

VISTO il quadro economico redatto dall’ufficio Tecnico Comunale di seguito riportato:
UBICAZIONE
Lampioni Via Coccoreddu + Casa bidella
+ Case minime (n. 5)
676,61€
3.383,03 €
Lanterna Corso
250,00 €
Lanterna Municipio
363,00 €
Trasformazione del cablaggio e
istallazione nuovo reattore Via Tisiddu
n. 4PL
262,00 €
Palo via tisiddu
660,00 €
Importo Totale EURO
4.918,03 €

CON IVA
4.127,30 €
305,00 €
442,86 €
319,64 €
805,20 €
6.000,00 €

VALUTATA la necessità di approvare il quadro economico relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria e
ampliamento impianto di illuminazione pubblica comunale” redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. 8/2018;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
ACQUISITI,ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che
si riportano in calce;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa in quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. APPROVARE il quadro economico relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento
impianto di illuminazione pubblica comunale” redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale:
UBICAZIONE
Lampioni Via Coccoreddu + Casa bidella
+ Case minime (n. 5)
Lanterna Corso
Lanterna Municipio
Trasformazione del cablaggio e
istallazione nuovo reattore Via Tisiddu
n. 4PL
Palo via tisiddu
Importo Totale EURO

CON IVA
676,61€

3.383,03 €
250,00 €
363,00 €

4.127,30 €
305,00 €
442,86 €

262,00 €
660,00 €
4.918,03 €

319,64 €
805,20 €
6.000,00 €

3. DI DARE ATTO che l’importo dei Servizio pari a Euro 6.000,00 troverà copertura sul Capitolo 3501 codice di
bilancio 2.02.01.09.012 – 10.05, avente ad oggetto “MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ELETTRICI”;
4. DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. DI TRASMETTERE il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
6. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di dare avvio al servizio nel più breve tempo possibile, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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