
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  111  del 14-11-2007 
 

Oggetto: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI 
DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTO ANNO 2006. 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  quattordici del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore  ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 31 del 04.04.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – intervento anno 2006, per l’importo 
complessivo di € 200.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 38 del 21.05.2007 si è provveduto 
all’aggiudicazione all’impresa Elettro Sistemi srl per l’importo netto di € 79.705,02 + IVA 10%  
(€ 7.970,50) per complessive € 87.675,52 come perfezionato con contratto in data 27.06.2007 n. 2192 
rep.; 

- con deliberazione di G.C. n. 99 del 03.10.2007 sono stati date le direttive affinché l’importo disponibile 
tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, nel quadro economico della perizia 
suppletiva e di variante dei lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – 
intervento anno 2006, sia utilizzato per l’esecuzione di lavori aggiuntivi agli impianti esistenti, 
individuandone le varie zone; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 78 del 04.10.2007 è stata approvata la perizia 
suppletiva e di variante di detti lavori, per l’importo complessivo di € 200.000,00, così suddiviso: 
A) 1) Lavori al netto del ribasso d’asta € 86.914,23   
 2) Oneri e costi per la sicurezza € 8.650,00   
 sommano   € 95.564,23 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1) Allacciamenti (I.V.A. compresa) € 300,22   
 2) Spese tecniche e generali € 35.000,00   
 3) Forniture, lavori in diretta Amministrazione e imprevisti € 46.914,60   
 4) Fondo di cui all’art. 92 del D. Lgs 163/2006 € 973,07   
 5) Oneri fiscali: IVA 10% su A + B3 € 14.247,88   
  IVA 20 su B2 € 7.000,00   
 sommano   € 104.435,77 
 Totale   € 200.000,00 

 
Preso atto che dopo aver installato il nuovo quadro elettrico dell’impianto di via Bachelet – A. Moro, si sono 
verificati gravi problemi di funzionamento e, in particolare nei periodi piovosi, intervenivano le 
apparecchiature di protezione e sicurezza, spegnendo intere linee; 
 
Accertato che tale malfunzionamento era dovuto a micro fessurazioni dei cavi elettrici dovute all’età dei cavi 
stessi, a giunzioni che non garantiscono un corretto isolamento e ad altre problematiche non rilevabili al 
momento della predisposizione del progetto iniziale di adeguamento; 
 
Considerato che appare opportuno destinare i fondi già disponibili nelle somme a disposizione del quadro 
economico di perizia sopra riportato, per il progetto di adeguamento dell’impianto di via Bachelet – via A. 
Moro, a parziale modifica degli indirizzi dati con la succitata deliberazione di G.C. n. 9/2007; 
 
Visti che il direttore dei lavori p.i. Marino Zagallo ha predisposto i sotto elencati elaborati relativi a lavori 
complementari dell’intervento in oggetto: 
A) Ipotesi con sostituzione di apparecchi illuminanti del tipo “Selenium Philips” e pali in acciaio zincato h 8 

m fuori terra 
1 Relazione tecnica ed elaborati grafici 
2 Computo metrico 
3 Computo metrico estimativo con prezzi appalto di cui al contratto in data 27.06.2007 n. 2192 rep. 

con la ditta Elettro Sistemi s.r.l. per l’importo di € 35.647,11 + I.V.A. 
B) Ipotesi con sostituzione di apparecchi illuminanti del tipo da arredo urbano “Decostreet 1 Thorn” e pali in 

acciaio zincato verniciato h 8 m fuori terra 
1 Relazione tecnica ed elaborati grafici 
2 Computo metrico 
3 Computo metrico estimativo con prezzi appalto di cui al contratto in data 27.06.2007 n. 2192 rep. 

con la ditta Elettro Sistemi s.r.l. per l’importo di € 44.839,15 + I.V.A. 
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Preso atto che entrambe le soluzioni prevedono importi che rientrano tra le somme a disposizione del quadro 
economico della perizia suppletiva; 
 
Ritenuto di approvare detti elaborati e di dare esecuzione all’intervento mediante quanto previsto con 
l’ipotesi B), che prevede l’utilizzo di pali e apparecchi di illuminazione del tipo di arredo urbano,  
 
Visto l’art. 33 comma 1 lett. b della L.R. 07.01.2003, n. 27; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – gli elaborati descritti in premessa relativi alle 

opere complementari dei lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – 
intervento anno 2006, dando esecuzione all’intervento con l’ipotesi B), che prevede l’utilizzo di pali e 
apparecchi di illuminazione del tipo di arredo urbano; 

 
2. Di dare atto che per la realizzazione delle opere non necessitano ulteriori somme rispetto a quelle previste 

nel progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 04.04.2007. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI 

DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTO ANNO 2006. 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
13-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
13-11-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 


