
N. 14 del 26 Gennaio 2004.

OGGETTO: Ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica anno 2003 – Approvazione 
progetto definitivo/esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la necessità di ristrutturare ed estendere l’illuminazione pubblica di strade 
comunali quali via Todaro, via Della Vittoria, via De Faveri e via Chiesa, e illuminazione del 
ponte sul fiume Piave.

Visto che l’U.T.C. si è reso disponibile a redigere con la collaborazione esterna 
per  la  parte  elettrica  del  perito  Secolo Sandro di  Oderzo,  tecnico  qualificato  in  materia,  il  
progetto definitivo/esecutivo, quantificando il costo complessivo dell’opera in € 150.000,00.=, 
così suddiviso:

A) – LAVORI A BASE D’ASTA

a1 Impianto di pubblica illuminazione via Todaro              €   7.450,00.=
a2 Impianto di pubblica illuminazione via Della Vittoria           €   7.250,00.=
a3 Impianto di pubblica illuminazione via De Faveri              € 17.550,00.=
a4 Impianto di pubblica illuminazione via Chiesa              € 18.200,00.=
a5 Impianto di pubblica illuminazione ponte sul Piave              € 62.050,00.=

TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA              € 112.500,00.=

B) – ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

b1 Onere per la sicurezza                €   3.000,00.=

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 112.500,00.=

C) – FONDI A DISPOSIZIONE

c1 IVA (10%) sul totale dei lavori del 10% su € 115.500,00.=    €   11.550,00.=
c2 Contributo tecnico esterno     €    4.000,00.=
c3 Incentivo progettazione L.109/94,del 2% di € 115.500,00.=  €    2.310,00.=
c4 Contributo 2% e IVA 20% su spese tecniche esterne     €       896,00.=
c5 Potature piante e opere stradali varie     €     4.000,00.=
c6 Spese progettazione preliminare illuminazione
    Ponte sul fiume Piave     €     5.400,00.=
C7 Imprevisti e arrotondamenti     €     6.244,00.=

TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE     €   34.500,00.=

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA     € 150.000,00.=
    =============



Visto il contenuto dello stesso, che consiste nella definizione delle caratteristiche 
funzionali,  tecnologiche  e  dei  costi  dei  lavori  da  realizzarsi  determinati  sulla  base  di  una 
relazione  tecnico  illustrativa,  da  un  calcolo  sommario  della  spesa  e  da  schemi  grafici  e 
planimetrici.

Esaminati tali elaborati e ritenutoli meritevoli di approvazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare il  progetto definitivo/esecutivo relativo alla ristrutturazione ed estensione 
dell’impianto di illuminazione pubblica di via Todaro, via Della Vittoria, via De Faveri, 
via  Chiesa e  illuminazione  del  ponte  sul  fiume Piave,  dell’importo  complessivo  di  € 
150.000,00.=, di cui € 112.500,00.= per lavori a base d’appalto, ed € 37.500,00.= per 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

2) di imputare la spesa al cap.3154 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2004 – Gestione Residui Passivi e Gestione competenza 2004, che presenta la voluta 
disponibilità; (I149.2 – 364.1 – 267.1)

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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