Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIAlAMENTE ESEGUIIIILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NIUNICIPALE

Del ihera Numero 34 del 23/04/2012

ALLA
RELATIVO
ESECUTIVO
PROGETTO
APPROVAZIONE
Oggetto
PIJI3BLICA
Dl
IMPIANTI
NARIA
DEGLI
MANIJTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI
ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI IN GENERALE

L’anno duemiladodici il giorno venhirre del mese di Aprile alle ore 21:50 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Cornunale.

AlFappello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMAN(JELE
CECCHI MARZIA
Of’? ETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deli ‘oggetto sopra indicato.

L1 (;IUNTA NIUNICIPALE
PREMESSO:

CuE con dciiherazione di G.M. n. 105 del 12.10.2011 e’ stab adottato II Programma Triennale dci
Lavori Ptihhlici 2012÷2013 e i’Elenco Annuaie dci lavori da realizzare nd corso deii’anno 2012:
CHE nd suddetto Programma e’ previsto l’intervento di manurenzione degil impianti di pubblica
iiluminaz.ione e teenologici in generate mediante ii ricorso a dine esterne specializzate per questo
tipo dl avon;
CHE a tal uopo i’U.LC., ai sensi dell’art.93 c.2 dci D.Lgs. n.163/2006, ha predisposto un nuovo
progetto di interventi manutentivi ordinari e straordinari degli impianti di pubblica illuminazione e
tecnologici in generate per gil anni 2012/13 per in importo complessivo pan a € 160000.00 di cui
€ 107000.00 per lavoni. € 3.000.00 per oneri delia sicurezza non soggetti a nibasso. € 50000,00
OVA, acquisti diretti e verifiche hiennale AUSU per somme a disposizione deiFA.C.;
TI progetto si compone dci seguenti ciahorati:
> Elenco prezzi unitari:
> Foglio Patti e Condizioni;
> Reiazione Teenica,
CHE gil eiaborati sono queiii previsti dalia norniariva vigente:
ClIP non occorre redigere ii P,S.C. in quanto non esistono sui iavori interferenze con aitre
rnaestranze e gli interventi suddetti di regola non superano I due giorni lavorativi ai sensi deiI’art.90
c.3 del D.Lgs. n.81/08;
VISTI I pareri di regolanità tecnica e conrahile espressi dai responsabili dci servizi interessati ai
sensi delI’art. 49 del Testo Unico it 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
I.

Dl APPROVARE ii progetto esecutivo relativo aila manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di pubbilca illuirtinazione e tecnologici in generaie per gil anni
2012/13 in tutti i suoi elaborati come meglio sopradescnitti. che non vengono
matenialmente aliegati aBa presente deliberazione ma sono resi disponibili presso I’U.T.C.
dell’importo compiessivo di € 160.000,00;

2.

DI DARE ATTO the per quanto riguarda Ic modalita’ di affidamento dci lavoni
provvedera’ ii Responsahile del Procedimento. con proprio atm, ad individuare ii sistema
piu’ opportuno:

3.

Dl DARE AlTO che Ia spesa di cui sopra verra’ impegnata con successivo atto di
determina dcl responsahile del servizio:

4.

DI INDIV1DU ARE nella figura delVing. Cioli Aiherto ii responsabile del procedimento
sensi delI’art.lO del D.P.R. n.207/2010;

5.

DI DICHIARARE Ia presente deliherazione.
separata ed unanirne votazione.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’an.134 comma 4 dci D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
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Proposla d Giunta
Giunta Comunale
SeMzio/Ufficio: Ufficio Lavori Pubblici
Proposta N. 201 2/16
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORO1NARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI Dl PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI IN
GENERALE
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16/08f2000 N: 267.
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II presente verbale. ai sensi deil’art. 16 dello Statuto
. viene letto. approvato e soltoscritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAI.to

CERTIFICATO Vt PUBBLICAZIONE
Su coniorme attestazione del Messo Comunale, cerutic
o che a preseille delil’eraztone e stata aft5ssa alIAlbo
il
per It prescritta pubblicazione di quindici giorni cOnSe
ctitlVi 1.1 Scflsi
deliart 124 del decrek IegiIaiivo p267/20(X).
E cornunicata a Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione ë divenuta esecutiva in data’.
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L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deWat
to, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di
Iegittimità ai sensi delI’art. 127 del Decieto
Legisiativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio
dell’atto)
Perchd restituita sepia osservazioni con nota prot. n.
dcl
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-
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Perché confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia ê conforme all’ originale deposi
tato presso questo Ufficio Segreteria.
libera per uso amminisuativo.
Capraia e Limite, Ii
VISTO:
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