
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 112 

 
OGGETTO:  Lavori di riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica - 1° 

lotto. Approvazione progetto esecutivo. 

 
L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 30 del mese novembre alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  Lavori di riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica - 1° 

lotto. Approvazione progetto esecutivo. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

 

      Nel più vasto contesto programmatico occorre provvedere ai lavori di riqualificazione 

energetica impianto di illuminazione pubblica – 1° lotto. 

 

VISTO il Progetto esecutivo predisposto dall’Ing. Nazareno Muratore, presentato in data 

29/11/2018 prot. n. 7574 consistente nei seguenti elaborati: 

 

Relazione Generale 

Quadro economico e computo metrico estimativo 

Capitolato speciale di appalto 

Cronoprogramma 

Verifica illuminotecnica – progetto 1 

Verifica illuminotecnica – progetto 2 

Schema di contratto 

Dichiarazione sostitutiva art. 100 del D.Lgs. 81/2008 

Planimetria generale  

Planimetrie – rilievo  

Planimetrie – progetto  

 

 ATTESO che non vi è stata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica, in 

quanto per specifica tipologia e dimensione del progetto si può avvalere del disposto art. 23, comma 

4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto E67B18000180004. 

 

 RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” e s.m.i. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area  Finanziaria –  

e dal Responsabile dell’Area Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/00. 

  

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - 

D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) DI PROVVEDERE ai lavori di riqualificazione energetica impianto di illuminazione 

pubblica – 1° lotto. 

 

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo dell’intervento reso dall’Ing. Nazareno Muratore, 

presentato in data 29/11/2018 prot. n. 7574, consistente negli elaborati citati in premessa. 



 

 

 

Con il seguente quadro economico: 

 
 a1) Fornitura e posa in opera di lampade     €   62 000,00 

  

 a4) Oneri della sicurezza         €     1.860,00 

 

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA     €   63.860,00 
 

 

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante: 

 

b1) I.V.A. 22% su lavori a base d'asta      €   14.049,20 

b2) Fondo risorse (1,5% Imp. Lavori b.a.)      €        957,90 

b3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità  €     2.000,00 

b9) CNPAIA 4% su Spese tecniche      €          80,00 

b10) IVA 22% su Spese tecniche        €        457,60 

b12) Contributo ANAC         €          30,00 

b7) Arrotondamenti e imprevisti      €        565,30 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.               €    18.140,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO              €    82.000,00 

 

 

3) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dipendente PETTITI Giampiero 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a cui sono demandati i 

provvedimenti inerenti e conseguenti. 

 

INOLTRE 

 

 

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed 

unanime votazione palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 

 

* * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to SARCINELLI Giuseppe 

 

               L’ASSESSORE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE       

               f.to TIBLE Bruno                                                               f.to MONDINO Dott. Dario 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.11.2018                 

      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 7635 in data 30.11.2018                                                  

ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 

18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 

 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 

   prot. ______________ in data _________________ 

 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 

           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 

   in data ____________________ 

 

lì 30.11.2018  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to MONDINO Dott. Dario 

 

 

 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.11.2018 

 

    X              Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    

 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 

 

lì 30.11.2018 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to MONDINO Dott. Dario 


