LA GIUNTA COMUNALE 2346
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento da parte della R.A.S. – Ass.to
Difesa dell’Ambiente a valere sui fondi di cui al PO FESR 2007-2013 – Asse III LINEA 3.1.2 “BANDO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Anno 2009”, per un importo pari a € 208.137,92, con una spesa ammessa pari a €
296.000,00;
VISTA la determinazione Ass.to Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI - N°16409/Det/740 del 13/07/2010 con
la quale la RAS ha disposto gli impegni di spesa, delegato l’attuazione degli interventi selezionati e disposto il
pagamento della prima quota del cofinanziamento concesso, ai sensi della L.R. 5/2007, art. 6 commi 16 e 17 , ai Comuni
beneficiari, tra cui il Comune di Gavoi;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N°843 del 02/08/2010 con la quale è stato dato
incarico all’Ing. Giovanni Marcello di Gavoi per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, misura e contabilità
e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “INIZIATIVE NEL CAMPO DEL
RISPARMIO

ENERGETICO

DELL’ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

E

DEL

CONTENIMENTO

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO NELL’ABITATO DI GAVOI”, per l’importo complessivo di € 265.346,00, al
fine della riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico;
DATO ATTO che l’opera di che trattasi è prevista nel programma delle OO.PP. triennio 2010-2012 approvato
con delibera del C.C. N°02 del 27.01.2010, per un importo di € 265.346,00;
CHE il progettista incaricato ha provveduto in data 14.09.2010 a presentare il progetto preliminare, per un
importo complessivo di € 296.000,00;

CHE si rende necessario approvare solo in linea tecnica il progetto preliminare suddetto, in quanto nel Bilancio
di previsione è stata prevista la somma di € 57.208,08 quale quota di cofinanziamento anziché € 87.862,08 e nelle
more dell’inserimento della differenza nel medesimo bilancio corrente;
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24/87, dal Responsabile del Servizio
Tecnico;
RITENUTO opportuno procede all’esame e all’approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori
di cui all’oggetto;
ACQUISITI i pareri ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
UNANIME

DELIBERA

1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare delle “INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO
ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO NELL’ABITATO DI GAVOI” redatto dall’Ing. Giovanni Marcello per l’importo complessivo €
296.000,00;
2) di dare atto che il presente progetto è finanziato dalla R.A.S. con i fondi PO FESR 2007-2013 – LINEA 3.1.2
“BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, per un importo pari a € 208.137,92;
3) di dare atto che la copertura della spesa non coperta dal contributo regionale, pari a € 87.862,08, sarà assicurata
negli stanziamenti di Bilancio Comunale anno 2010, e in particolare la somma di € 57.208,08 è stata già allocata
nell’Int. 2.08.02.01 Cap. 1752 e la residua somma di € 30.654,00 è in corso di iscrizione;
4) di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con effetto
immediato.

