
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 37/15 

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI 
ILLUMINANTI STRUTTURA COPERTA: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIANNOVE del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19.05.2015. 

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI STRUTTURA 
COPERTA: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende migliorare il contenimento dei consumi 
energetici dei fabbricati di proprietà comunale; 

Rilevato che i n. 12 corpi illuminanti attualmente installati nella struttura coperta di proprietà 
del Comune di Tarantasca comportano un elevato consumo energetico; 

Evidenziato che, durante lo svolgimento delle varie attività, spesse volte e per svariati motivi 
si è verificato che detti corpi illuminanti, se accidentalmente vengono spenti, causano molti 
disagi all'utenza per il fatto che richiedono un sensibile lasso di tempo prima di poterli 
riaccendere; 

Ritenuto, pertanto, opportuno prowedere al più presto alla sostituzione degli esistenti corpi 
illuminanti con nuovi pannelli luminosi a led, ottenendo in tal modo un buon risparmio 
energetico oltre che una riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinamento ed un 
considerevole risparmio economico ottenuto dai minori consumi, nonché maggiore sicurezza 
per l'utenza data dall'immediata accensione degli stessi in caso di spegnimento accidentale; 

Visto il contratto N. Rep. 742 sottoscritto in data 02.04.2015 con la Ditta IM.Q. di Quaglia & 
C. s.a.s. di Busca, relativo al servizio di manutenzione linee ed impianti di illuminazione 
pubblica (periodo dal 01 .01.2015 al 31.12.2015); 

Visto il preventivo prodotto dalla ditta IM.Q. S.a.s. di Busca pervenuto il 18.05.2015 al n. 
2550 di protocollo avente ad oggetto la fornitura e l' installazione di n. 12 pannelli luminosi led 
30W per la somma di € 1.500,00 IVA esclusa, compreso la rimozione degli esistenti corpi 
illuminanti; 

Dato atto che la Ditta IM.Q s.a.s. nel citato preventivo si è resa disponibile all' installazione in 
prova per 60 giorni; 

Visto il documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla Ditta IM.Q s.a.s. di Busca 
emesso in data 10.04.2015 pervenuto il 10.04.2015 al prot. n. 1923; 

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in ·economia di lavori, forniture e servizi 
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 29.11 .2007; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) Di affidare alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. S.a.s. avente sede legale a 
Busca, e .so Giovanni XXIII , 4 int. la fornitura e l'installazione in prova per 60 giorni di 
n. 12 pannelli luminosi led 30W in sostituzione degli esistenti corpi illuminanti presso la 
struttura coperta; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e/o impegni 
economici; 

3) Di demandare ad un successivo atto l'eventuale acquisizione con impegno di spesa 
della fornitura e installazione in oggetto. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza al fine di rendere più funzionale e sicuro l'uti lizzo 
della struttura in vista del suo utilizzo nel primo fine settimana p.v .. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to ___ _ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 22.05.2015 al 06.06.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2677 del 22.05.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22.05.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3°comma del 
D. lgs. 267/2000); 

Lì 22.05.2015 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


