COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

ORIGINALE

N° 75
DEL 17.09.2014

OGGETTO:

Del. G.C. n. 112, del 3/12/2012: “Intervento di messa in
sicurezza impianto di illuminazione pubblica Via della Pace
e Via degli Artigiani - 1° lotto. Approvazione progetto
definitivo/esecutivo”. Rettifica. -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di settembre, alle
ore 10.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che Via della Pace, negli ultimi anni è stata oggetto di edificazione di numerose case di civile
abitazione, di cui gran parte delle quali tuttora in fase di esecuzione, con il conseguente insediamento di vari
nuclei familiari;
Dato atto che l’amministrazione comunale si è attivata, sin dagli inizi della propria legislatura, al fine di
reperire le risorse necessarie per il completamento delle opere di urbanizzazione nella citata via, quali,
impianto di illuminazione pubblica, rete telefonica e marciapiedi, come si può evincere dagli atti di seguito
elencati:
• Del. G. C. n. 35, del 23/03/2011, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, relativo ai “Lavori di
adeguamento impianto di illuminazione pubblica nel campo del risparmio energetico e del contenimento
dell’inquinamento luminoso – 3° intervento”, il quale prevedeva, tra i differenti interventi, anche la
realizzazione dell’impianto di illuminazione e delle relative linee di alimentazione in Via della Pace,
inoltrato con apposita istanza di finanziamento alla R.A.S., a seguito di apposito bando;
• Del. G.C. n. 112, del 3/12/2012, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, relativo ai “Lavori di messa
in sicurezza impianto di illuminazione pubblica - Via della Pace e Via degli Artigiani - 1° lotto”, redatto dall’Ing.
Antonio Manca, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, al n° 347, per un importo
complessivo di € 28.000,00, mediante la quale, a seguito del mancato finanziamento a valere sul citato
bando, l’amministrazione comunale, a conclusione dell’esercizio finanziario 2012 ha inteso, comunque,
garantire le condizioni minime di sicurezza, attraverso l’esecuzione degli interventi per la predisposizione
dell’impianto di illuminazione e telefonico nelle vie di che trattasi;
• Del G.C. n. 68, del 30/09/2013, di approvazione del progetto definitivo riguardante: “Interventi di
completamento della zona P.E.E.P (L. 167), riqualificazione della zona circostante la casa comunale, completamento Via
Cimitero e Via V. Emanuele”, comprendente, gli stessi, anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione e
delle relative linee di alimentazione in Via della Pace, nonché delle ulteriori opere di urbanizzazione,
inoltrato con apposita istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in data
24/10/2013, a seguito di apposito bando, di cui all’art. 18, comma 91, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “6000
Campanili”);
Considerato che, nonostante quanto sopra descritto, a causa della mancanza delle risorse finanziarie
necessarie, non si è potuto provvedere alla realizzazione di quanto programmato, fatta eccezione che per
alcuni interventi di somma urgenza, quali la sostituzione dei pali obsoleti, installati in Via degli Artigiani e di
altri interventi minori;
Dato atto che l’amministrazione comunale, data l’imminente conclusione dell’esercizio finanziario 2014,
avendo reperito ulteriori risorse, ritiene non più procrastinabili almeno gli interventi contenuti nel progetto
approvato con Del. G.C. n. 112, del 3/12/2012, di cui in premessa;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DE L I B E R A
Di demandare, al Responsabile del settore gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, al fine di
completare i lavori, di cui trattasi;
Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili all’Int. 2010501/1, RRPP 2009. Letto, approvato e sottoscritto. -
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Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 03/10/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 13/10/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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