COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Approvazione relazione tecnica estimativa dell’impianto di
manutenzione della pubblica illuminazione.

n° 99
Del 27/11/2013

Nell’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 16:00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 09.09.2013 avente per oggetto:
Approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 20132015 del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 e allegati;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.60 del 09.09.2013, in esecuzione della quale è stato
approvato il PEG;
Dato atto che in bilancio risultano programmate le risorse di € 7.200,00 iscritte al Cap. 14240 per
“Interventi di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione” e che le stesse fanno capo al
Settore Area Tecnica;
Vista la scrittura privata di appalto firmata tra il Responsabile del Servizio e la ditta Mereu Tonino di Onifai
(NU), datata 02.11.2012, che ha fatto seguito al precedente contratto datato 10.11.2011, per il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione dell’abitato di Loculi, di cui
l’art.2, lett. b) che disciplina l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria;
Dato atto che l'art.2, lett. b) del suddetto contratto recita che alla ditta Mereu viene affidata anche la
manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, e che per ogni intervento di
manutenzione straordinaria verrà redatta apposita perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, da
sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
Vista la perizia tecnica estimativa, redatta e a firma del Tecnico comunale, dalla quale si evincono i lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione per l'importo complessivo di €
5.830,00 + IVA di legge al 22%;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia tecnica di stima dei suddetti
lavori, demandando al Responsabile del Servizio Area Tecnica di procede all’affidamento degli stessi alla
ditta Mereu di Onifai;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.n.267/2000;
DELIBERA
Di approvare la relazione tecnica estimativa, redatta dall'ufficio tecnico comunale dell'importo
complessivo di € 7.112,60 (IVA di legge compresa), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica;
Di demandare al Responsabile del Servizio di procedere all’affidando degli interventi di manutenzione
straordinaria con la Ditta Mereu di Onifai, aggiudicataria della manutenzione ordinaria dell'impianto di
pubblica illuminazione, nel rispetto dell'art.2, lett. b) della scrittura privata datata 02.11.2012 firmata con
la stessa Ditta.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Piras Lorenzina

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

Visto per il parere Finanziario contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Piras
Lorenzina

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013
prot. n° 3351.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Piras
Lorenzina

3

