
N. 114  del  10.09.2007

OGGETTO:   GESTIONE  E  MANUTENZIONE  IMPIANTO ILLUMINAZIONE  SUL 
PONTE  SUL  FIUME  PIAVE   -   APPROVAZIONE  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26.01.2004, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di illuminazione pubblica sul ponte del fiume Piave, la 
quota parte interessano anche il Comune di San Biagio di Callalta;

- che il Comune di San Biagio di Callalta, con deliberazione della Giunta comunale n. 
129 del 07.06.2004, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di illuminazione 
pubblica sul ponte sul fiume Piave, così come predisposto dall’U.T.C. del Comune di Ponte di 
Piave  e  contemporaneamente  ha  previsto  l’importo  complessivo  di  €.  20.000,00  per  la 
realizzazione degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta;

- che i lavori di illuminazione sul fiume Piave sono starti appaltati alla ditta Eurogrup 
Spa  di  Silea  (Tv)  e  sono  stati  ultimati  in  data  15.09.2004,  come  risulta  dal  verbale  di 
ultimazione in pari data, per un importo complessivo pari a €. 47.690,59 al netto dello sconto 
contrattuale;

Considerato  necessario  far  fronte  agli  oneri  derivanti  alla  gestione  e  manutenzione 
dell’impianto di pubblica illuminazione suddetto ricadente in parte nel Comune di San Biagio 
di Callalta ed in parte nel Comune di Ponte di Piave, sulla base di apposita convenzione con il 
Comune di San Biagio di Callalta;

Visto  lo  schema  di  convenzione  predisposto  dall’U.T.C.  per  la  “Gestione  e 
manutenzione dell’impianto di illuminazione” citato, sulla base del quale gli oneri di gestione e 
funzionamento  relativi  al  tratto  ricadente  nel  territorio  comunale  di  san Biagio  di  Callalta, 
dovranno essere  versati  al  Comune di  Ponte  di  Piave  che provvede  a  dette  operazioni  per 
entrambi i Comuni;

Dato atto che:

- lo “Schema di Convenzione” all’art. 2 prevede che il Comune di San Biagio di Callalta 
corrisponderà al Comune di Ponte di Piave un importo annuo complessivo di €. 927,21 
così suddiviso:
- €. 657,21 compreso IVA 20% per consumo di energia elettrica su n. 9 lampade 

da 100 W e n. 4 lampade da 150 W, prevedendo un periodo di accensione di 
oltre ore 4200 annue ed un costo per KWh di € 0,08;

- €.  270,00  compreso  IVA  20%,  come  importo  forfetario  per  lavori  di 
manutenzione e sostituzione di lampade esaurite;

-  L’importo  così  individuato  sarà  rilevato  in  base  agli  indici  ISATAT con cadenza 
annuale;

Ritenuto procedere all’approvazione dello “Schema di convenzione” con il Comune di 
San Biagio di Callalta per la gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione sul fiume 
Piave;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  lo  “Schema di  Convenzione” con il 
Comune di San Biagio di Callalta per la “Gestione e manutenzione dell’impianto di 
illuminazione sul fiume Piave” depositato agli atti;

2. di incaricare il Responsabile dei Lavori Pubblici, manutenzione e gestione del territorio, 
alla firma della convenzione con il Comune di San Biagio di Callalta;

3. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della 
Giunta Comunale,  ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – 
Testo Unico della leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

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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