
N.  108  DEL  02.03.2005 
 
U.T. – ILLUMINAZIONE PUBBLICA BILANCIO 2005 - APPROVAZIONE PERIZIA 
DI SPESA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 

 
- che anche per l’anno in corso si rendono necessari diversi interventi manutentivi sugli 

impianti di pubblica illuminazione; 
 
- che con deliberazione G.C. 083 in data 18/02/2005 è stato affidato l’incarico alla divisione 

tecnica della redazione della perizia dei lavori in oggetto;  
 
Vista la perizia dei lavori di cui trattasi redatta dal settore Edilizia Pubblica ed Impianti della 
Divisione Tecnica Comunale in data 22/02/2005; 
 
Considerato che il quadro economico dei lavori in oggetto risulta essere il seguente:  
 
A) Opere da appaltare       €  122.763,15 
 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:    
 I.V.A. 20%      € 24.546,00 
 Spese tecniche 2% (L.109/94 ART.18)  €   2.455,26 
 Imprevisti      €      253,59 

-----------------   
       €  27.236,85   €     27.236,85 
          -------------------- 
 TOTALE         €  150.000,00 
 
 
Di prendere atto che a intervento ultimato con l’aggiunta dei nuovi centri luce si daranno 
corso a maggiori oneri gestionali per un importo di €. 1.980,00 come risulta dal seguente 
conteggio: 
maggior potenza installata KW 2,750 x 4.000 ore x € 0,15 + Iva 20% = € 1.980,00; 
 
 
Vista, per motivi di sicurezza, l’urgenza e la improrogabile necessità di addivenire nel più 
breve tempo possibile alla costruzione e manutenzione degli impianti I.P. in argomento; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di approvare in linea tecnica la perizia di spesa dei lavori indicati in premessa redatta 

dalla divisione Tecnica Settore Edilizia  Pubblica ed Impianti comportante una spesa 
complessiva di  € 150.000,00 così determinata: 

        
A) Opere da appaltare       €  122.763,15 

 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:    

I.V.A. 20%      €  24.546,00 
Spese tecniche  1,5% (L.109/94 ART.18)  €    2.455,26 
Imprevisti      €       253,59 

                              -----------------   
        €  27.236,85 €      27.236,85 
          -------------------- 

TOTALE        €    150.000,00 
 
 
2) Di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa sarà allocata  all’Interv. 2080201 Cap. 208230/1 

Bil. 2005 all’oggetto: MU/Sviluppo triennale Illuminazione Pubblica EPU; 
 
3) Di demandare al Dirigente con successiva determinazione per l’impegno di spesa; 
 
4) Di prendere atto che l’intervento di cui trattasi darà seguito a maggiori oneri gestionali 

per un importo di € 1.980,00 e verranno imputati all’apposito Capitolo di spesa del 
Bilancio. 
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