COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 36
19/03/2008
Oggetto: Bando Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente, in ossequio all’art. 19,
comma 4, della L.R. 29.05.2007, n° 2 ‐ Redazione Piano illuminazione pubblica.
Direttive al responsabile del servizio. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Marzo, alle ore 13.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, 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
Visto il Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e
del contenimento dell’inquinamento luminoso, predisposto dall’Assessorato Regionale
Difesa dell’Ambiente, in ossequio all’art. 19, comma 4, della L.R. 29.05.2007, n° 2;
Evidenziato che il predetto bando è rivolto agli enti locali per finanziare
l’ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione, mediante la sostituzione dei corpi
illuminanti con apparecchiature a basso consumo, per l’adeguamento alle “Linee guida
regionali per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico”, in modo tale
da razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare
gli equilibri ecologici naturali;
Dato atto che il bando disciplina la richiesta di concessione e l’erogazione del
contributo pubblico, in conto capitale, per la realizzazione di progetti illuminotecnici relativi
all’adeguamento del sistema di pubblica illuminazione, in attuazione del programma
regionale previsto dall’art. 19, comma 4, sopracitato;
Ravvisata l’opportunità di provvedere ad uno studio dell’impianto esistente, nella sua
globalità, anche in previsione dei possibili futuri ampliamenti;
Considerato che gli interventi, in esame, sono finanziabili nella misura massima del
80%, sull’importo complessivo ammissibile di €. 100.000,00, per i Comuni con popolazione
inferiore ai 30.000 abitanti;
Ritenuto congruo finanziare una quota del 21% sull’importo complessivo di €
100.000,00;
Preso atto che le domande dovranno essere presentate improrogabilmente, entro il 31
marzo 2008;
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;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA

Di impartire le direttive al Responsabile del Settore Tecnico, al fine di porre in essere
tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione al Bando predisposto dall’Assessorato
Regionale Difesa dell’Ambiente, in ossequio all’art. 19, comma 4, della L.R. 29.05.2007, n° 2,
come meglio descritto in premessa, ivi compreso l’affidamento dell’incarico professionale per
la redazione del Piano di illuminazione pubblica occorrente per poter partecipare alla
selezione;
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Di determinare nella misura del 21%, la quota di cofinanziamento a carico dell’Ente, a
valere sull’Int. n° 2010803, cap. 6, Bil. 2008, in fase di predisposizione. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

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 28/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐

Norbello lì 08/04/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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