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OGGETTO:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO, L.R. 11.08.2009, N. 17. DETERMINAZIONI A SEGUITO
DELLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DELLA
REGIONE.

L’anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di
dicembre alle ore 19:30, presso l’ufficio del Sindaco,
previamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale così
composta:

MOMOLO MASSIMO

SINDACO

P

RANGO ANTONIO

VICESINDACO

P

TEMPORIN ANGELA

ASSESSORE

P

SALENTE
GIUSEPPINA

ASSESSORE

P

DONA' MASSIMO

ASSESSORE

P

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA,
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Segretario Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
• Questo Comune provvedeva con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 24.05.2012, esecutiva, ad
approvare il progetto preliminare per “Interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso – l.r.
11.08.2009, n. 17” allo scopo di inoltrare una richiesta di finanziamento alla Regione Veneto in
esecuzione alla DGR n. 2402 del 29.11.2011;
• A seguito della richiesta inoltrata con nota del 09.06.2014, prot. n. 294316, il Dipartimento Ambiente –
Sezione Tutela Ambiente – Settore tutela Atmosfera della Regione Veneto comunicava che con DGR n.
2812 del 30.12.2013 e successivo Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 13 del
07.07.2014 questo Comune figura tra gli enti beneficiari in quanto l’intervento proposto risulta tra quelli
la cui realizzazione si ritiene più facilmente avviabile;
• Il contributo concesso ammonta a € 50.000,00 a fronte di € 114.075,17 ammesso a contributo;
• Per consentire la realizzazione dell’opera il comune dovrebbe coprire la restante parte della spesa pari a
€ 64.075,17;
Visto quanto sopra indicato, ritenuto opportuno e conveniente per questa Amministrazione utilizzare il
contributo assegnato e dare corso quindi all’esecuzione dei lavori in quanto si andrebbe a migliorare
sensibilmente la qualità e l’efficienza dei punti luce nelle vie considerate con un conseguente notevole
abbattimento dei costi per energia elettrica che si avrà negli anni a seguire l’intervento;
Visto il progetto preliminare approvato dal quale si ricava il seguente quadro economico di spesa:
A – LAVORI:
a1) per lavori €
88.863,34
a2) per oneri di sicurezza €
2.748,35
TOTALE €
91.611,75
B – SOMME A DISPOSIZIONE:
b1) I.V.A. 10% su A €
9.161,18
b2) spese tecniche €
7.000,00
b3) spese RUP €
1.832,24
b4) C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. 21% su spese tecniche
1.808,80
b5) imprevisti
2.661,20
TOTALE €
22.463,42
TOTALE COMPLESSIVO
114.075,17
Precisato che l’opera è stata compresa nel programma annuale 2015 dei lavori pubblici ed in quello triennale
2015-2017 di questa Amministrazione;
Ravvisata la necessità di dare indicazioni al Responsabile della 3° Area affinché si proceda con l’esecuzione
dell’opera previo completamento dell’iter progettuale e affidamento dei lavori;
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Dato atto che sono stati acquisisti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
T.U.E.L.;
SI

PROPONE

per le motivazione esposte in premessa che qui si richiamano integralmente di:
1. incaricare il Responsabile della 3° Area affinché provvedeva a dare esecuzione all’opera indicata previo
completamento dell’iter progettuale, acquisizione dei pareri superiori richiesti ed affidamento dei lavori;
2. riservarsi l’esame e l’approvazione del progetto definitivo allo scopo di visionare gli interventi che
verranno effettivamente eseguiti;
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3. precisare che responsabile del procedimento, relativamente al presente intervento, è il geom. Diego
Minelle – responsabile della 3° Area “Servizi Tecnici”;
4. demandare al suddetto Responsabile del Servizio l’assunzione dei successivi atti volti a completare iter
procedurale per arrivare all’esecuzione dei lavori previsti;
5. trasmettere copia della presente al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.
3. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Minelle Diego
Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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