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VERBALE DI DELIBERAZIOI\E DELLA GIT]NTA MUMCIPALE

N../ffi a"t n"e. aata ..?8.'.)?.-.?olt

OGGETTO: : Approvalone orrrmlrz/sr;ativs prcventivo di spesú lavorl dfMAMJTENZIOI\E
STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLI'MINAZIONE VIA MATTARELLA E VIA
PAPPAI,ARDO'

L'anno duemilaundici il giomo \ó"t"
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. GARFII Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te don. Grande seb.no II Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enFo riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l,lett. i), punîo 01, della L.R. n.48/1991, cli recepimento dellaL.n. 142/90
e successive modifìcazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
aggiunte/integrazioni ( I )

A
o

tr modifiche/sosrituzioni ( l)

O con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

^, 
l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediaîamente esecutiva ai sensi dell'arr. l6 della L.R. n. 44191 .(l)

A con seParata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell,art 12. comma 2-
delìa L.R. 44191. (l)

(l) Segnare con X le parti detiberate e depennare le parti non deliberate.



N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la coÍezione al presente atto non sia affìancala

dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI{E

Oggedo: Approvozlone amnfutstattva preventtvo tlt speso lcvorl urgortl d, "MANUTENZIOIYE
STRAORDtr{ARIA TMPIANTO DI PI'BBLICA ILLI'MINAZIONE VIA M.ATTARELLA E YIA
PAPPALARDO"

hoponente: IL SINDACO e/o

L'ASSESSORE

- Importo lavori a b. a.

di cui €uro 246,10 per costo sulla sicurezza.

- Somme a disposizione dell'Amminisfrazione
così distinte:
- Imprevisti max l0oó
Comp. Tecniche 2olo

- lY A 2lo/o

Procedimento
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Premesso: (.8t*cei'
- Che l'impianto d'illuminazione in oggetto, interessando due vie del ce-nÈ"o urbano, oltre ad

uue.. unu tipologia strutturale diversa, risulta derivato da n. 2 contatori enel distinti entrambi

ubicati nella scuola matema:
- Che, in particolare llimpianto di Via Mattarell4 di piir recente realizzazione, è strutturato su n.

15 nali in acciaio zincato ancora in discreto stato manutentivo, mentre I'impianto di via
pappalardo è costituito da n. 13 corpi illuminanti i cui pali, in acciaio vemicialo, si presentano

corrosi dalla ruggine ed a causa del loro decadimento struttuale non garantiscotro più

condizioni di sicurezza;
- Che con I'ultimazione dei lavori di risùutturazione della scuola Matema, le originarie utenze

enel, che in precedenza alimentavano congiuntamenÎe sia gli impianti di p.i che I'edificio

scolastico, dowanno essere separate in modo da alimentare la scuola e gli impianti da sorgenti

distinte;
- Che li potenza richiesta dagli attuali impianti essendo costituita da lampade a vapore di

mercurio (250WatVcad) assòrbe una potenza complessiva di circa 8kw superiore alla

disponibilita di energia al contatore enel di comPetenza' che risulta essere pari a kw 6;

- Chà conseguentemente, su incarico dell'amministrazione, I'ufficio tecnico comunale ha redatto

I'allegato lreventivo di spesa, che prevede la realizzazione di alcuni lavori urgenti di

manuìemióne straordinarià nei sucldetti impianti, con I'obbiettivo principale di restituire alle

sfutture le necessarie condizioni di sicwezza ed inoltre con la prerogativa dí razionalizzare il
sistema di funzionalita degli impianti, utilizzando corpi illuminanti con lampade a risparmio

energetico che garantiraoro oltre alla funzionalità, un anmortamento del costo dell'intervento

in pochi anni;

visto il pfeventivo di spesa e gli elaborati ad esso allegati dell'importo di € t6.000,00 dei quali €

6.089,10 per lavori ed € 1.9té,90 per somme a disposizione, secondo il quadro economico che

segue:

€uro 12.621,80

€wo 3.378,20

€uro 475,21
€uro 252,42
€uro 2.650.57

€uro 16.000'00TOTALE

visto il verbale di validazione del progetto, ex arl.47 del Regolamento LL'PP dpr 559/99. con-le modifiche del dpr

ZO1DO11, attestante che it preventiv"o di spesa non n"cesiitu di visti, pareri, autoizzzzsoni, certificazioni e

dichiarazioni previsti dalla vigente normativa;

Visto che il preventivo di spesa è stato redatto in conformita a quanto stabilito dal vigente prezziario 2009 vigente nella

Regione Sicilia;



Vlrto che il preventivo di è conforme alle norme di sicurezza stabilite dal D.Lgv.n. 8l/2008 essendo corredato di Piano
di sicurezz e coordinamento ai sensi del richiamato decreto così come integrato dal D.Lgs 106/09;
Per quanto sopra, ritenuto di approvare detto preventivo e di dar corso con urgenza ai lavori
Vlrlo il "Regolamento comunale dei contratti;
Vlrio il D.lgs, 163/2006 e îeg. di attuaz ione di cui al D .P .R 207 /2010;

SI PR,OPONE

l) Approvrrc il Preventivo di spesa dei lavori di *MAIIUIENZIONE STRAORDINARIA IMPIAIITo DI
PIIBBLICA ILLITMINAZIOIIE VI^, MATTARDLLI\ E VIA PAPPALARIX)" dell'impofo di €
16.000,00 dei quali € 12.621,80 per lavori ed € 3.378,20 per somme a disposizione;

2) Ihre atto che la superiore somm4 di €. 16.000,00, necessaria all'esecuzione dei lavori,
può essere finanziata :

- in quanto a €. 13.500,00= all'intervento 20801012410 del corrente bilancio;
- in quanto a € 2.000,00= all'intervento 2080101/241I del conente bilancio:
- in quanto a€ 500,00= all'interverfto 209010/.12410 del corrente bilancio.

3) Ittre rtto che i lavori si svolgono su impianti e strade di proprietà comunali.

3) Darc mandrto all'uflicio tecnico comunale per le successive procedure relative all'appalto ed esecuzione dei
Lavori, tenendo conto dell'urgenza .
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ATTESTAZIOM DI COPERTUR.A NNANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4411991 si attesta la copertura finanziaria come seguc:

IntcrveDto Crpitolo IEpcgDo
No

Gcstionc Prcvisionc DisponibilitÀ Impcgno con le
Drelartc

Zpao)pL. 2419... comD./rrf 20 I I €. ................. €................... e..4.3-*.
?p..t9.,f.0t. u4^ comD./re.: 201I e.................. €................... e...3,.99e..

4ew.,lo-\.. ?4Íp.. comp.ffi. 201 I , 5s1X e. .....Sep......
ta
;l
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DF.f - SFRVTT]O FfNANTIART'I

L* QJ*S-
L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDAC

,t n ,' È--r.ie.:..G^(í.i..5......... 
..r.Lp. ..Lr.ttr

E copia conforme per uso amministrativo
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IL SEGRET APJO GENERALE

:i.:::::::."tto."rtone 
è stata basmessa per I'esecuzione all'ufficio...................... con prot. n.

.lPl

La presente deliberazione è stata tasmessa per I'csecuzione all'umcio di ragioneria con prot. n. .................. del ..........

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,....................

Ilpr€scnre atto è tato pubblicato all'Albo informatico del comune òtL.?è.:!-?.:?pU A L ; ' 'l ' Ze!.?.---.
; L A) at è4'o/,t4 tù r)

Attesto che awerso il presente ado, ncl periodo dal...................... al ......................, ron sono p€rvcnuti reclani
oooosizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretado certific4 su conforme attcstazione del Messo Comunale e del Rcsponsabile del servizio protocollo, chc Ia

presente deliberazion€ è srata pubbticata all'Al u aa .72.!-?.:-.?P:!-l-.... a -.€-:./..'...-?--A.,lz.. a norma dell'art. I I dclla L.R

n. 44ll9l c che conÍo la stcssa - tror - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

E La presente d€libera è divenuta esecutiva in data

O La Dresente delibera è diveruta eseotiva in data

ai sensi dell'at. l2 della L.R n.,|4/1991

ai sensi dsll'at. l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


