COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 111
Oggetto:

03/12/2012
Intervento di messa in sicurezza impianto di illuminazione pubblica Via della Pace e
Via degli Artigiani. Approvazione progetto preliminare. -

L'anno Duemiladodici, addì Tre, del mese di Dicembre, alle ore 18.30, 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, 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 con Del. C.C. n° 6, del 16/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata
dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163,
nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
Dato atto che la maggior parte dei pali di illuminazione pubblica, ubicati nella Via degli Artigiani, versano
in condizioni precarie e di scarsa stabilità, tali da non garantire le minime condizioni di sicurezza a pedoni e
ad autoveicoli che percorrono il citato tratto stradale;
Considerato, in particolare, che di recente si è verificata la caduta del palo presente all’incrocio tra la sessa
Via degli Artigiani e Via della Pace e che, a seguito di apposito sopralluogo effettuato da parte del personale
dell’ufficio Tecnico Comunale, si è potuta constatare quanto suindicato;
Dato atto, altresì, che Via della Pace, che negli ultimi anni è stata oggetto di edificazione di numerose case di
civile abitazione, con il conseguente insediamento di vari nuclei familiari, necessita della realizzazione di
alcune opere di urbanizzazione quali, impianto di illuminazione pubblica, rete telefonica e marciapiedi;
Vista la limitata disponibilità di risorse finanziarie, è intendimento dell’Amministrazione comunale
garantire, comunque, le condizioni minime di sicurezza, attraverso l’esecuzione degli interventi per la
predisposizione dell’impianto di illuminazione e telefonico, nel corrente esercizio e l’ultimazione degli stessi
nei primi mesi dell’anno 2013;
Visto il progetto
€ 70.000,00;

preliminare,

redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di

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, come riportato in calce alla
presente;
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 preliminare,
relativo ai “Lavori di messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica”, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, per un importo complessivo di € 70.000,00;
Di dare atto che l’intervento, di cui trattasi, comportante una spesa complessiva di € 70.000,00,
finanziato nel modo seguente;
-

€ 49.000,00 - Int. 2080103/1, bilancio 2012

-

€ 21.000,00 - Int. 2010501/1, rr.pp. 2009

verrà

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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

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 18/12/2012
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 29/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 18/122/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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