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Oggetto: “INTERVENTI
PER
IL
RISPARMIO
ENERGETICO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO _ PARTE II” – ASSE III,
LINEA 3.1.2.a – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

addì dodici

del mese di

luglio

alle ore

9 , 00

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.

Cognome e nome

carica

1

FRANCO CUGUSI

Sindaco

2

ANDREA MOI

Vice Sindaco

3

LUIGI LAI

Assessore

4

ANTIOCO LAI

Assessore

5

ANTONELLA DEIDDA

Assessore

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
x
x

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce al
presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale

1

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08.07.2009 con la quale è stato approvato il PRIC
del Comune di Ulassai;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08.07.2009 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare degli “Interventi per il risparmio energetico dell’inquinamento luminoso –
Parte II”, redatto dal personale del servizio Tecnico;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 13.07.2009 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo degli “Interventi per il risparmio energetico dell’inquinamento luminoso –
Parte II”, redatto dal personale del servizio Tecnico;
• la nota del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 2962 del 14.07.2009 con cui si
trasmette la richiesta di finanziamento con la partecipazione al bando di Illuminazione
pubblica – PO FESR 2007/2013 – Linea 3.1.2
• la nota n. 19547 del 01.09.2010 della RAS – Assessorato Difesa Ambiente con cui si comunica la
concessione del finanziamento;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19.01.2011 con la quale è stato approvato il nuovo
progetto definitivo degli “Interventi per il risparmio energetico dell’inquinamento luminoso –
Parte II”, redatto dal personale del servizio Tecnico;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 26.01.2011 di rettifica della DGM n. 13/2011.
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Giovanni Moro che presenta il seguente quadro
economico:
Somme A)
Lavori
oneri sicurezza
importo a base d’asta
Somme B)
IVA su lavori e oneri sicurezza (10%)
Spese tecniche
Cassa C.N.P.A.I.A. al 4%
IVA su Spese tecniche
Incentivi al personale
Accordi bonari
Imprevisti
Spese per pubblicità
Totale somme a disposizione
TOTALE

euro 136.215,93
euro 4.000,00
euro 140.215,93
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

14.021,59
19.979,26
799,17
4.155,69
2.804,32
4.206,48
14.962,14
500,00
61.428,65

euro 201.644,58

RITENUTO pertanto di dover approvare il progetto esecutivo;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;

D E L I B E R A
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DI APPROVARE il progetto esecutivo degli “Interventi per il risparmio energetico dell’inquinamento
luminoso – Parte II” avente il seguente quadro economico:
Somme A)
Lavori
oneri sicurezza
importo a base d’asta
Somme B)
IVA su lavori e oneri sicurezza (10%)
Spese tecniche
Cassa C.N.P.A.I.A. al 4%
IVA su Spese tecniche
Incentivi al personale
Accordi bonari
Imprevisti
Spese per pubblicità
Totale somme a disposizione
TOTALE

euro 136.215,93
euro 4.000,00
euro 140.215,93
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

14.021,59
19.979,26
799,17
4.155,69
2.804,32
4.206,48
14.962,14
500,00
61.428,65

euro 201.644,58

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda ad avviare la procedura
di redazione e pubblicazione del Bando di Gara;
DI DARE ATTO che si farà fronte alle spese come di seguito :
- per € 130.619,56 con imputazione al cap. n. 3502 cod 2080201 avente ad oggetto “POR FESR
2007-2013 iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica” ;
- per € 75.491,05 con imputazione al cap. 3502.1 avente ad oggetto “Cofinanziamento Comunale - POR
FESR 2007-2013 iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Franco Cugusi
_____________

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Giulia Muccillo
____________________________________________________________________________________
__
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr.ssa Giuseppina Chessa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

- è stata trasmessa con lettera prot. n.
(art. 29 L.R. n. 38/94);

Ulassai,

19

07

0000

in data

00

00

2011
f.to

0000

Ai Capigruppo Consiliari

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
19 07 2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o
meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
per_________________________________________________________________________________

Ulassai,

19

07

2000

Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________

Il Segretario comunale
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