N. 61 del 29 marzo 2004.
OGGETTO: Ristrutturazione impianto illuminazione pubblica anno 2003. Autorizzazione
VENETO STRADE.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con deliberazione n°14 del 26/01/2004 sono stati approvati i lavori di
ristrutturazione dell’impianto di illuminazione pubblica anno 2003, per un importo complessivo
di € 150.000,00.=.
Visto che con verbale in data 02/03/2004 sono stati aggiudicati, a trattativa
privata, i lavori in oggetto all’impresa EUROGROUP S.p.A. di Silea per un importo
complessivo di € 94.099,13.=.
Visto che l’aggiudicazione definitiva risulta indispensabile acquisire,
relativamente all’aggiudicazione del Ponte sul fiume Piave, l’autorizzazione della società
VENETO STRADE S.p.A. di Mestre – Venezia.
Visto che in data 24.03.2004, la società VENETO STRADE, al fine del rilascio
dell’autorizzazione, ha richiesto di provvedere al versamento di € 760,23.=, pari a 9/12 del
canone annuo, e alla presentazione di una polizza fidejussoria di € 20.000,00.=, a garanzia degli
obblighi previsti nell’autorizzazione.
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.
DELIBERA

1)

di autorizzare il pagamento di € 760,23.=, pari a 9/12 del canone annuo e la stipula della
polizza fidejussoria di € 20.000,00.= (costo annuo €. 100,00)a garanzia degli obblighi
previsti nell’autorizzazione rilasciata dalla Società VENETO STRADE S.p.A., per
l’esecuzione dei lavori dell’illuminazione del ponte sul fiume Piave;

2)

di incaricare l’Ufficio Ragioneria a predisporre quanto sopra specificato;

3)

di imputare l'onere finanziario derivante dall'adozione del presente provvedimento di €
860,23.=, al cap. 122 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004, relativo
a "spese contrattuali”, che presenta la voluta disponibilità;

4)

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

5)

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

*****

