COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 82 del 30-09-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 01-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO
ALCUNE STRADE COMUNALI.

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre alle ore 12:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
-

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO
ALCUNE STRADE COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 21.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio
di Previsione 2019 – 2021 e relativi allegati e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021. Parte finanziaria”.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere all’implementazione dell’illuminazione
pubblica in alcune vie che tutt’oggi ne sono sprovviste;
RILEVATO altresì che risulta prioritario provvedere urgentemente all’esecuzione dell’intervento in argomento
in via Sante Dorigo nella frazione di Soligo e presso una laterale di via del Prosecco nella frazione di Col
San Martino;
VISTO il computo metrico estimativo, qui allegato, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici in data 23.09.2019, che
quantifica le spese per le lavorazioni di che trattasi come di seguito indicate:
- Via Sante Dorigo al costo di € 7.065,97 (+ IVA 10%),
- Via del Prosecco al costo di € 9.098,37 (+ IVA 10%);
DATO ATTO che l’importo per l’esecuzione di tali lavori, quantificato in € 17.780,78 (IVA compresa), trova
adeguata copertura finanziaria al capitolo n. 8090 “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione
pubblica”;
RITENUTO pertanto far proprie le indicazioni contenute nell’allegato computo metrico presentato dall’Ufficio
Tecnico al fine di procedere con l’esecuzione dei lavori summenzionati;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, espresso dal
Responsabile del Servizio competente;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, espresso
dal Responsabile del Servizio finanziario;
DELIBERA
1)

di approvare quanto descritto nelle premesse;

2)

di dare mandato al Responsabile del Servizio di procedere con gli atti conseguenti;

3) di dare atto che la spesa di € 17.780,78 (IVA compresa) trova copertura finanziaria al capitolo n. 8090
“Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica”;
4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa;
5) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BONET dott. ALESSANDRO
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Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 01-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 01-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

