COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N° 38
06/10/2010
Oggetto: Lavori adeguamento impianto illuminazione pubblica nel campo del risparmio
energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso. 2° Lotto Approvazione progetto esecutivo. -

L'anno Duemiladieci,

addì Sei,

del mese di

Ottobre, alle ore 11.30,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco

e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

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, Dr. 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 con Del. C.C. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2012;
Richiamata la precedente Del. C.S. n° 25, del 22.3.2010, mediante la quale veniva approvato
il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale LL.PP. n° 26, dell’11/4/2008, recante: “Legge
Regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6, comma 1 - Programmi di spesa dell’Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici. Criteri generali per la programmazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali definiti
sulla base dell’intesa conseguita in data 7 aprile 2008 dalla Conferenza permanente Regione - Enti locali.
Avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento delle opere
pubbliche di loro interesse ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5”;
Dato atto che il sopracitato art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/07, dispone che la Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio annuale, approvi un programma
di spesa, anche per programmi di stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e
delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, previo conseguimento dell’intesa, di cui
all’art. 13, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1, da parte della Conferenza permanente Regione-Enti
locali;
Preso atto che la norma predetta stabilisce che la proposta dell'Assessore competente
debba tenere conto dei programmi triennali degli enti ed essere corredata da una relazione
contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, da parte di tali enti e da parte dei
soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l'indicazione del grado di
utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, nonché l'enunciazione dei criteri di
selezione delle stesse;
Evidenziato che la stessa norma prevede che, salvo eventi imprevedibili o calamitosi che
richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l'Amministrazione regionale non può concedere
finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di opere pubbliche di
competenza degli enti o quando la richiesta dell'ente non rispetti l'ordine di priorità indicato nel
programma stesso;
Visto il Programma di spesa del competente assessorato, da cui si evince che le risorse
finanziarie iscritte al bilancio regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 14, della L.R. 5 marzo 2008, n.
3, sono le seguenti:
a) per la predisposizione del programma di opere pubbliche primarie ed infrastrutture di interesse
degli enti locali, sono assegnale risorse pari ad euro 40.000.000, di cui 5.000.000 per l’esercizio finanziario
2008, 15.000.000 per l’esercizio 2009 e 10.000.0000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011
(UPB S07.10.005. Capitolo SC07.1262);
b) per la predisposizione del programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario, al
netto della a quota di stanziamento di 5.000.000 di euro, già programmata per il 2008, con deliberazione
della Giunta regionale n. 36/1, del 18 settembre 2007, sono assegnate risorse pari ad euro 34.000.000, di
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cui 8.000.000 per l’esercizio finanziario 2008, 13.000.000 per l’esercizio 2009 e 13.000.000 per l’ esercizio
finanziario 2010 (UPB S07.02.002. Capitolo SC07.0018);
Visti i criteri generali per le opere di interesse degli enti locali e le linee di intervento,
riguardanti gli stanziamenti che hanno come oggetto la realizzazione di interventi di opere
pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali;
Dato atto che per poter accedere alle risorse finanziarie, di cui trattasi, le richieste di
finanziamento dovevano pervenire all’Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Viale
Trento, 69, Cagliari, improrogabilmente entro il 15 maggio 2008;
Evidenziato che le richieste, secondo quanto previsto dal citato art. 6, della L.R. 7 agosto
2007, n. 5, dovevano essere riferite ad opere pubbliche inserite necessariamente nel programma
triennale dell’ente richiedente;
Evidenziato che questo ente ha inoltrato apposita istanza di finanziamento per un importo
di € 286.200,00, all’Assessorato Regionale LL.PP., per l’esecuzione del seguente intervento:
“Adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica comunale nel campo del risparmio energetico e del
contenimento dell’inquinamento luminoso”;
Dato atto che l’intervento de quo è stato regolarmente inserito nel programma triennale
delle opere pubbliche 2008/2010 - Annualità 2008 / 2009 /2010, approvato con Del. C.C. n° 20, del
30/4/2008, integrata con Del. C.C. n° 29, del 7/5/2008, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Del. G.R. n°46/21, del 13 ottobre 2009, con la quale è stato concesso al Comune di
Norbello il finanziamento per “L’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica comunale nel
campo del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso”, dell’importo
complessivo di € 150.000,00 così articolato:
-

€ 128.000,00 - annualità 2009 del bilancio regionale
€ 22.00,00 - annualità 2010 del bilancio regionale
€ 15.000,00 - cofinanziamento del Comune di Norbello
€ 165.000,00
Totale

Vista la determina di delega ed impegno da parte del Direttore del Servizio
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n°43295/3253, del 05/11/2009, con la quale si autorizza
l’impegno di spesa a favore del Comune di Norbello per un importo complessivo di
€ 150.000,00;
Vista la Det. Resp. U.T. n° 25, del 6/2/2010, mediante la quale è stato conferito al
Dr. Ing. Antonio di Manca di Ghilarza, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano, con il n° 347, l’incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, compiti
amministrativi connessi, direzione lavori e tenuta della relativa contabilità e, se necessari,
compiti attinenti la sicurezza in fase di progettazione, per l’esecuzione dei lavori medesimi;
Vista la Del. G.C. n° 2, del 16/6/2010, mediante la quale veniva approvato il progetto
preliminare;
Vista la Del. G.C. n° 4, del 23/06/2010, mediante la quale veniva approvato il progetto
definitivo;
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Preso atto che il professionista, sopracitato ha provveduto alla presentazione degli
elaborati progettuali, relativi al progetto esecutivo, recante il quadro economico
sottoelencato:
N°

DESCRIZIONE E COMPUTO

IMPORTO
€€.. 112222..000000,,0000
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€. 1.519,22
€€.. 112233..551199,,2222
€. 12.351.92
€€.. 2277..335500,,1188
€. 1.778,68
€€.. 116655..000000..0000

Dato atto che il responsabile del procedimento, per la realizzazione dei lavori pubblici,
appositamente nominato, ha effettuato, prima dell'approvazione del predetto progetto, come
stabilito dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti
degli elaborati progettuali del documento definitivo alla normativa vigente, alle indicazioni e
alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo, inerenti la piena disponibilità degli immobili;
Visti gli artt. 26 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: “Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni”;
Visto il D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, mediante il quale è stato approvato il nuovo codice degli
appalti;
Visto, in particolare, l’art. 93, 5° comma, il quale recita:
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto
è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto
esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da
redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5.
Visto l’art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5,
il progetto esecutivo, relativo ai Lavori di adeguamento impianto illuminazione pubblica nel
campo del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso. 2° Lotto,
redatto dal Dr. Ing. Antonio di Manca di Ghilarza, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Oristano, con il n° 347, recante il quadro economico sottoelencato:
N°
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Di dare atto che, alla complessiva spesa di € 116655..000000,,0000, si farà fronte nel modo
seguente:


€ 150.000,00 - Contributo R.A.S. - Int. 2.08.02.04/1 - rr.pp. 2008;



€

15.000,00 - Fondi di Bilancio Int. 2.08.02.04/2 - rr.pp. 2008;

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs.
18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

5



PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________
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 13/10/2010
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 13/10/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 13/10//2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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