
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 137/15 

OGGETTO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STRADALI 
CAPOLUOGO E FRAZIONE SAN CHIAFFREDO: 
PROWEDIMENTI. 
CODICE CUP: G57B15000540004 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE del mese di 
DICEMBRE 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 provvede 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. 137 del 29.12.2015. 

OGGETTO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONE SAN CHIAFFREDO: 
PROWEDIMENTI. 
CODICE CUP : G57B15000540004 

A relazione de l Vicesindaco ; 

Premesso che: 

LA GIUNTA COMUNALE 

• La legge di stab ilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 25.10.2015 ha concess o di impegnare altri fondi 
economici oltre a quelli previsti per il rispetto del patto di stabilità; 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 26 .11.2015 è stata approvata la Variazione n. 3 al 
Bilancio Comunale 2015 inserendo alla voce 8330 /28 36 una somma per lavor i di illuminazione pubblica ; 

• Che l'Amministrazione comunale intende migliorare il contenimento dei consumi energetic i dell 'illumina zione pubblica 
di proprietà comunale; 

Rilevato che nei seguenti tratti di illuminazione pubblica stradale , sono presenti: 

- Via Circonvallazione : n. 14 corpi illuminanti tipo SAP 150 

- Rotatoria S.P. 25/S.P. 188 : n. 13 corpi illuminanti tipo SAP 250 

- Via Antica di Cuneo: n. 24 corpi illuminanti tipo SAP 100 

- Via del Giogo (tra Via Laghi di Avigl iana e Via Antica) : n. 8 corpi illuminant i tipo SAP 150 

- Via Ferrera: n. 6 corpi illuminanti tipo HQL 125 

- Via Vian i: n. 3 corpi illuminanti tipo HQL 125 

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere al più presto alla sostituzione dei soprae lencati corpi illuminant i con nuove 
armature a led, ottenendo in tal modo un buon risparmio energetico oltre che una riduzione delle em issioni in atmosfera 
di inquinamento ed un considerevole risparmio economico ottenuto dai minor i consumi, nonché maggiore sicurezza per il 
pubblico transito; 

Visto il preventivo prodotto in data 22 .12 .2015 prot. 6860 dalla Ditta Schreder - tramite Agente di zona Sig . Casabona 
Giorgio, delle seguenti versioni di armature stradali: 

- LED 64 con prezzo indicato sul portale MEPA pari ad€ 355 ,00/cad . + IVA 

- LED 32 con prezzo indicato sul portale MEPA pari ad€ 313,00/cad. + IVA 

- LED 48 con prezzo indicato sul portale MEPA pari ad€ 335 ,00/cad . + IVA 

Conside rato che dette apparecchiature a led sono dotate di sistema dimerabile finalizzato ad un ulterio re risparmio 
energetico durante le ore notturne di minor traffico; 

Visto il contratto N. Rep . 742 sottoscri tto in data 02 .04 .2015 con la Ditta IM.Q. di Quaglia & C. s.a.s . di Busca , relativo al 
servizio d i manutenzione linee ed impianti di illuminaz ione pubblica (periodo dal 01.0 1.2015 al 31.12.2015); 

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

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

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri di Bilanc io alla voce 8330/2836; 

Viste le vigenti normative in materia finanziaria relative al Patto di Stabilità pe r i Comuni; 

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

Ritenuto di dover procedere urgentemente all'affidamento della fornitura per l'esec uzione dei lavori; 

Visto il Regolame nto per l'acqui sizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 20 del 
29.11 .2007; 

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

Ritenuto pertanto provvedere con affidamenti diretti ; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Serviz io in ordine alla regolarit à 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 Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

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

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di provvedere alla sostituzione dell'illuminazione pubblica come segue: 

- Via Circonvallazione : n. 14 corpi illuminanti tipo Led 64; 

- Rotatoria S.P. 25/S.P. 188: n. 13 corpi illuminanti tipo Led 64; 

- Via Antica di Cuneo: n. 24 corpi illuminanti tipo Led 32; 

- Via del Giogo (tra Via Laghi di Avigliana e Via Antica): n. 8 corpi illuminanti tipo Led 48; 

- Via Ferrera: n. 6 corpi illuminanti tipo Led 32; 

- Via Viani: n. 3 corpi illuminanti tipo Led 32; 

Di accettare il preventivo pervenuto della Ditta SCHREDER SPA di Milano - P. IVA: 00495940017 relativo alla fornitura 
delle armature stradali illuminanti a Led con prezzi indicati sul portale MEPA come da preventivo prot. n. 6860 del 
22.12.2015 ; 

Di impegnare una somma presunta di € 37.700,00 (IVA compresa) sul Cap. 2836 del Bilancio 2015, adeguatamente 
provvisto, per lavori illuminazione pubblica consistenti nella fornitura e posa in opera di nuove armature stradali; 

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

Di provvedere all'affidamento della fornitura e dei lavori in oggetto, con affidamenti diretti 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, fornitura e servizi sopracitati. 

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

Con successiva votazione, unanime e favorevo le, 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 legati 
all'attivazione delle procedure di affidamento entro il 31.12.2015. 



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 sottoscr itto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio , 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 20.01.2016 al 04.02.2016; 

((X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 313 del 20.01 .2016 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescr itto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 20.01.2016 

(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 20.01.2016 /. IL.SEGRETARIO COMUNALE 
(:,' (MONDINO Dr. Dario) 

----- ------- ---- ---------- ----- --------- ------------- -----
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -- --- --


