COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 83 del 23/07/2019
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 12:15 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 83 del 23/07/2019
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13.06.2019 sono state
affidate in via temporanea al Sindaco pro tempore, dott. Pietro Bortolotti, le funzioni
di Responsabile del Settore Tecnico di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 26/02/2019, resa immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2019, ad oggetto “Esame
ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del
piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/04/2017 che approvava il
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla riqualificazione
dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale al fine della partecipazione al
bando regionale POR FER 2014-2020 asse IV – IV.4.C.1.2. Bando Lumen;
Considerato che il progetto candidato al suddetto bando è stato finanziato dalla
Regione per una percentuale pari al 30% dell’importo ammesso a contributo;
Vista la volontà dell’Amministrazione nel proseguire il percorso intrapreso e dotare il
territorio comunale di un impianto più funzionale e performante ed allo stesso tempo
ridurre i costi delle manutenzioni e di gestione ed aumentare la sicurezza della
viabilità e dei cittadini;
Richiamata la determina n. 355 del 28/12/2018 con la quale è stata affidato
l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva per la riqualificazione degli impianti
di illuminazione pubblica sul territorio comunale al Per. Ind. Taino Enrico con sede in
Bagnolo San Vito (Mn), Via Mascagni n. 10;
Visto il progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica sul territorio comunale redatto dal Per. Ind. Taino Enrico con
sede in Bagnolo San Vito (Mn), Via Mascagni n. 10; composto dai seguenti documenti:
01 – Relazione introduttiva
02 – Relazione tecnica
03 – Valutazione del rischio
04 - Calcoli illuminotecnici a regime
05 - Calcoli illuminotecnici in riduzione
06.1 – Planimetria 01
06.2 – Planimetria 02
06.3 – Planimetria 03
06.4 – Planimetria 04
06.5 – Planimetria 05
06.6 – Planimetria 06
06.7 – Planimetria 07

06.8 – Planimetria 08
06.9 – Planimetria 09
06.10 – Planimetria 10
06.11 – Planimetria 11
06.12 – Planimetria 12
06.13 – Planimetria 13
06.14 – Planimetria 14
06.15 – Planimetria 15
06.16 – Planimetria 16
06.17 – Planimetria 17
06.18 – Planimetria 18
06.19 – Planimetria 19
06.20 – Planimetria 20
07 – Schemi elettrici unifilari
08 – Elenco lavorazioni dettagliato
09 – Capitolato tecnico
10 – Dichiarazione LR 31-2015
11 – Indici resa energetica
12 – Cronoprogramma
13 – Elenco prezzi unitari
14 – Computo metrico estimativo
15 – Computo metrico
16 – Quadro incidenza manodopera
17 – Analisi prezzi
18 – Piano di manutenzione
19 – Quadro economico
il cui quadro economico di progetto risulta così dettagliato:

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili
del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale.
Visto il verbale di Verifica della progettazione e il verbale di Validazione del Progetto
ai sensi dell’art. 26 comma 1 e 8 del D. Lgs n. 50/2016.
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs 50/2016
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti favorevoli unanimi e palesi;
delibera
1. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale, redatto dal Per. Ind.
Taino Enrico con sede in Bagnolo San Vito (Mn), Via Mascagni n. 10,
documentazione tecnica che si allega al presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che l’onere complessivo dell’intervento risulta di Euro
693.435,84 e verrà adottata con successivo provvedimento necessaria
variazione al bilancio d’esercizio dell’anno 2019;
Successivamente,
delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 22 del 23.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

