REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 98/16
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 25 - VIA
CIRCONVALLAZIONE:
APPROVAZIONE
PROGETTO
IMPIANTO E LAVORI .
CODICE CUP: G57B16000190004
L'anno DUEMILASEDICI, addì UNDICI
del mese di
OTTOBRE alle ore undici, nella sede municipale del Comune di
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 02
Assenti: 1 (Giordanengo)
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.

Delibera della Giunta Comunale n. 98 del 11 .10.2016.
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLABILE LUNGO LA
S.P. 25 - VIA CIRCONVALLAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO IMPIANTO E LAVORI .
CODICE CUP: G57B16000190004
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 136 del 29.12.2015 con cui è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclabile lungo al S.P. 25 - Via Circonvallazione redatto
dal Geom. Paolo Ferrero di Bernezzo di importo complessivo pari ad € 90.000,00 di cui € 74.500,00 per
lavori a base d'asta ed € 15.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 74 del 17.03.2016 di
affidamento dei lavori per l'importo di€ 69.834,57 sull'importo a base d'asta di€ 74.500,00 alla Ditta MERLO
di Merlo Gianmario e Bruno s.n.c. di Tarantasca, Via Circonvallazione 8, P.IVA: 00265740043;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 42 del 19.04.2016 avente ad ottetto: "Lavori di
realizzazione pista ciclabile lungo la S.P. 25 - via Circonvallazione: approvazione nuovo quadro economico
con utilizzo ribasso d'asta. Codice Cup: G51B15000470004";
Dato atto che tali lavori, in fase di ultimazione, comprendevano anche la predisposizione dell'illuminazione
pubblica del tratto di pista ciclabile realizzando, con fornitura e posa dei plinti di sostegno dei pali I.P. dotati di
pozzetti di ispezione nonché fornitura e posa di tubazione passacavi;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15.09.2016 è stata approvata la
variazione n. 2 al Bilancio Comunale 2016 inserendo alla voce 8330/2836 una somma per lavori di
illuminazione pubblica;
Ritenuto opportuno dotare la realizzando pista ciclabile di illuminazione pubblica a com pletamento del tratto
già esistente sulla Via Circonvallazione fino alla rotatoria di intersezione fra la S.P. 25 e la S.P. 188;
Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 250 del 26.09.2016 di affidamento incarico al perito
industriale ARMANDO Enrico di Busca per la progettazione di detto tratto di illuminazione pubblica;
visto il progetto, redatto dal p.i. ARMANDO Enrico, depositato in Comune in data 04.10.2016 Prot. n. 5158;
Visto il contratto n. Rep 759 sottoscritto in data 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 01.01.2016 al 31.12.2016);
Visto il preventivo prodotto dalla Ditta IM.Q. di Quaglia & C. S.a.s. di Busca pervenuto in data 06.10.2016
prot. 5200 (predisposto sulla base del progetto sopracitato) ammontante ad € 16. 142,60 IVA esclusa;
Dato atto che i lavori di illuminazione pubblica in oggetto rientrano fra le opere di urbanizzazione e come tali
sono soggetti all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata pari al 10%;
Visto il D. Lgs. N. 50/2016;
Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi propri del Bilancio 2016 alla voce 8330/2836;
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;
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;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecn ico-amministrativa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare il "Progetto Impianto Illuminazione Pubblica - Strada Provinciale" , redatto dal p.i. ARMANDO
Enrico di Busca, depositato in data 04.10.2016 prot. 5158;
Di approvare il preventivo pervenuto dalla Ditta IM.Q. di Quaglia & C. S.a.s. di Busca, perve nuto in data
06.10.2016 prot. 5200 ammontante ad € 16.142,60 + IVA 10%;
Di dare atto che la somma di € 17.756,86 dovrà essere impegnata sul Cap. 2836 del Bilancio 201 6
adeguatamente provvisto;
Di provvedere con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Di demandare al Responsabile del Procedimento Geom . Anna Arneodo ed ai Responsabili di Area gli atti
conseguenti mediante idonee determinazioni.
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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)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dari ·~"
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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 14/10/2016 al 29/10/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5382 del 14/10/2016
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 25/10/2016
() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);

Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
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Lì - - - - - - -

