
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 86/15 

OGGETTO: SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
FRAZIONE SANTA CRISTINA VIA DELLE 
VIGNE:PROWEDIMENTI. 
CODICE CUP: G57B15000280004 
CODICE CIG: Z2F164DEOA 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SEI del mese di OTTOBRE 
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. 02 

Assenti: 1 (Giordanengo) 

: 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. 86 del 06.10.2015 . 

OGGETTO: SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE SANTA CRISTINA- VIA DELLE 
VIGNE:PROWEDIMENTI. 
CODICE CUP: G57B15000280004 
CODICE CIG: Z2F164DEOA 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

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

Rilevato che un tratto dell'illuminazione pubblica della Frazione Santa Cristina, in Via delle Vigne (prossimità 
incrocio con Via Santa Cristina e zona piazza- chiesa) presenta diverse criticità con numerose interruzioni del 
funzionamento delle luci, creando di conseguenza situazioni di pericolo per il pubblico transito su dette zone 
che restano buie; 

Preso atto che tali criticità sono dovute alla vetustà delle linee, già più volte riparate con giunti che però ora non 
assicurano più continuità di erogazione di energia elettrica; 

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere al più presto alla sostituzione dei cavi, delle scatole di derivazione e 
degli esistenti corpi illuminanti con nuove armature 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 il pubblico transito; 

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 30.09.2015 al n. 5146 di protocollo 
avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di cavi elettr ici, scato le di derivazione e n. 6 armature led per la 
somma di€ 3.208,50 IVA esclusa, compreso la rimozione degli esistenti cavi e corpi illuminanti ; 

Visto il documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla Ditta IM.Q s.a.s. di Busca avente scadenza di 
validità in data 13.11.2015 pervenuto il 21.08.2015 al prot. n. 4350; 

Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento riveste carattere di urgenza ; 

Visto il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri di Bilancio; 

Viste le vigenti normative in materia finanziaria che impongono ai Comuni il rispetto del Patto di Stabilità per 
l'anno in corso; 

Dato atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto rientra tra le spese di investimento del Titolo Il del Bilancio; 

Ritenuto di dover procedere urgentemente all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori , forn iture e servizi approvato con delibera e.e. n. 
20 del 29.11.2007; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125 relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e sevizi in economia, che consente per i lavor i, servizi e 
forniture inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto pertanto provvedere all'esecuzione dei lavori in oggetto con affidamento diretto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1 ° 
comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comuna le in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 



DELIB E RA 

Di provvedere alla sostituzione dell'illuminazione pubblica in frazione Santa Cristina - Via delle Vigne; 

Di accettare il preventivo pervenuto in data 30.09.2015 - Prot. n. 5146 della Ditta IM.Q di Quaglia Riccardo & 
C. S.a.s. avente sede legale a Busca, Corso Giovanni XXIII, 4 int.- P. IVA: 01128900048 - di importo pari ad€ 
3.208,50 IVA esclusa; 

Di dare atto che la spesa presunta di€ 3.529,35 (IVA 10% compresa) è finanziata con fondi propri e che sarà 
impegnata sul Cap. 2836 del Bilancio 2015; 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale ARNEODO Geom. Anna. 

Di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto, con affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento ai sensi del combinato dell'art . 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale per 
l'acquisizione in economia di lavori sopracitato. 

Di demandare al Responsabile del Servizio i successivi atti attuativi mediante determinazione di impegno di 
spesa. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, per motivi di pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000. 



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 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to ---- --

ATTESTA 

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

consecutivi dal 09.10.2015 al 24.10.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5337 del 09.10.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art . 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 09.10.2015 

(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 09.10.2015 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ---- ---


