N. 52
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO
RESIDENZIALE R1B

L’anno Duemiladodici questo giorno sette del mese di aprile alle ore 9,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che sono in corso i lavori relativi alle opere di urbanizzazione per l'attuazione
dei nuovi ambiti residenziali "R1b" e “R1a”;
VERIFICATO che relativamente agli impianti di illuminazione pubblica sono stati installati due
diversi modelli di punto luce e che quelli montati nell’Ambito R1a sono esteticamente più adattati al
contesto circostante;

SU segnalazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente, dott.ssa Mariapaola
Sartori, si ritiene opportuno uniformare i punti luce nei nuovi ambiti residenziali, provvedendo
alla sostituzione di quelli già installati (n. 2) nell’Ambito R1b e aggiungendone due nuovi;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Lottici s.r.l., per conto della società
Emmedue srl con sede in via Dante Alighieri 29 – Castell’Arquato, in qualità di committente
delle opere di urbanizzazione dell’Ambito “R1b” il quale prevedeva la fornitura di punti luce
marca DISANO tipo Globo ai vapori di sodio con palo in acciaio zincato;
VISTO l’ulteriore preventivo presentato dalla ditta Lottici s.r.l., per conto della società
Emmedue srl con sede in via Dante Alighieri 29 – Castell’Arquato, relativo alla fornitura di n. 4
punti luce Tipo Lanterna PQ804A 70 Watt SAP forniti dalla Ditta NERI di € 5.720,00;
CONSIDERATO che i lampioni installati nell’Ambito “R1a” sono di tipo Lanterna PQ804A 70
Watt SAP forniti dalla Ditta NERI e che la stessa ditta propone al comune un prezzo
ulteriormente ribassato sullo stesso modello previsto nell’Ambito “R1b”;
VERIFICATO che a fronte dell’acquisto diretto dei lampioni suddetti da parte del Comune, per
un costo totale di € 3.704,00 e vi è un’economia di circa € 2.016,00, verranno comunque
scorporati anche i costi di recupero dei due punti luce che non verranno installati pari a €
380,00, tale importo dovrà essere rimborsato dalla società Emmedue srl con sede in via Dante
Alighieri 29 – Castell’Arquato, quale committente delle opere di urbanizzazione dell’Ambito
“R1b” ;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
di uniformare i punti luce dei nuovi ambiti residenziali "R1b" e “R1a”, procedendo ad
acquistarli direttamente dalla Ditta NERI, con sede in Longiano (FC) al costo complessivo di €
3.704,00; oltre IVA dando atto che la ditta Emmedue srl dovrà versare al comune la somma di
€ 380,00,
di dare atto che successivamente il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente procederà con la determina per l’acquisto di tali lampioni;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI si procede all’impegno di spesa e all’accertamento di entrata
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 16 4 12
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

