
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   22  del    27/02/2018

OGGETTO: 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA 
REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) - 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ E ATTI DI GARA

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
- che l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di procedere 

all’affidamento del servizio di efficientamento energetico e la riqualificazione 
degli impianti comunali di pubblica illuminazione;

- che, allo scopo di operare la scelta più vantaggiosa per l’Ente, con Determinazione 
n° 150 del 17/08/2017 è stato affidato specifico incarico professionale, per lo 
studio dello stato di fatto e il progetto di fattibilità dell’intervento, allo studio  Per. 
Ind. Sandro Secolo con sede in via Sardella 11, Oderzo;

- che a seguito dell’incarico affidato il professionista nel mese di Gennaio 2018 ha 
rimesso il progetto di fattibilità degli interventi dell’ impianto di pubblica 
illuminazione ed audit energetico da porre a base di gara costituito dai seguenti 
elaborati:

    • Relazione Tecnica Specialistica
    • Capitolato Prestazonale
    • Piano Interventi
    • Censimento Punti Luce
    • Censimento Quadri Elettrici
    • Piano Economico
    • Elenco Prezzi Unitari
    • Impianto Illuminazione Via Marconi, Via Murialdo e Via Jesolo
    • Schede Punteggi A1.1/A1.2/A1.3/A1.4/A1,5/A1,8
    • Schema di Contratto

Considerato :
- che l’affidamento del servizio comporta una spesa attuale annua pari a € 

226.000,00 compreso I.V.A. di legge, equivalenti alla spesa annua corrisposta 
dall’Ente per la rimunerazione dei consumi energetici relativi alla pubblica 
illuminazione cittadina e al canone per la manutenzione dell’impianto 
d’illuminazione, intervento da  realizzarsi con il meccanismo del finanziamento 
tramite terzi (FTT);

- che l’intervento non necessita del preliminare inserimento sul Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche e sull’elenco annuale 2018 in quanto basato su autonomo 
piano finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari 
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco annuale;

Visti :

- il progetto di fattibilità degli interventi, redatto dal tecnico incaricato e ritenuto di 
doverlo approvare;

- l’Art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. N°267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta 



Comunale;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di fattibilità relativo agli impianti di pubblica 
illuminazione, redatto dal tecnico incaricato;

2. di dare atto che la realizzazione del presente intervento è finanziata tramite 
l’utilizzo delle somme già previste e da prevedere in bilancio per la rimunerazione 
annuale dei consumi energetici relativi alla pubblica illuminazione cittadina;

3. di dare conseguentemente atto che l’intervento non necessita del preventivo 
inserimento sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nell’elenco annuale 2018 
in quanto, lo stesso è basato su un autonomo piano finanziario che non utilizza 
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione al momento della 
formazione dell’elenco annuale;

4. di delegare la Provincia di Treviso, quale Stazione Unica Appaltante, sulla base 
della convenzione stipulata tra il Comune di Ponte di Piave e la Provincia di 
Treviso per la gestione a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di 
Committenza.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/02/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/02/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


