
 

 

COMUNE DI CARLOFORTE 
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70  DEL  10/07/2009 

OGGETTO:   L.R 29.05.2007, N° 2, art. 19 comma 4l–Legge Finanziaria 
2007.Interventi sugli impianti di i l luminazione pubblica del 
Comune di carloforte f inal izzat i al la r iduzione 
dell ’ inquinamento luminoso e al r isparmio energetico.    
Centro Matrice.Approvazione progetto preliminare redatto dal 
Dr. Ing. Battista Boccone.     

L’anno duemilanove  il  giorno dieci del mese di Luglio , in Carloforte nella Sede 
Comunale, alle ore 18.00, si è adunata la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.   

GIUNTA Presenti Assenti 

Sindaco � � 

Vice Sindaco 
Salvatore Puggioni � � 

Patrizia Congiu   � � 

Adriano Rivano   � � 

Antonio Napoli � � 

Salvatore Biggio � � 

Ghigino Nicolfranco � � 

Tot. Presenti 7 0 

Assiste alla seduta il  Segretario Dott. Antonio Zoina 
Assume la presidenza  il   Sindaco Dott. Agostino Stefanelli 
 
 

LA GIUNTA 

 
PREMESSO: 

 

CHE l’art. 19, comma 4, della L.R 29/05/2007, N° 2 –Legge Finanziaria 2007- concede cofinanziamenti ai 
Comuni per iniziative nel campo del risparmio energetico  e del contenimento dell’inquinamento luminoso; 
 
CHE è stato incaricato per la progettazione preliminare il Dr;Ing. Battista Boccone, Responsabile dell’Area 
Tecnica di questa Amministrazione; 
 
CHE con deliberazione G.C N° 69 in data odierna è stato approvato il piano regolatore della illuminazione 
pubblica della città di Carloforte a firma del Dr. Ing. Massimiliano Mannis di Iglesias; 
 
VISTI gli elaborati  tecnici, presentati dal professionista incaricato , relativi alla progettazione preliminare, dei 
lavori in oggetto  e così composti: 
-Progetto Illuminotecnica - planimetria dell’intervento- 
-Relazione tecnica-Illustrativa 
-Preventivo di spesa(Allegato B2) 
-Quadro Economico  



 

-Modello di candidatura (Allegato B1) 
-Scheda tecnico progettuale (Allegato B3) 
-Scheda dati generali(Allegato B4) 
-Cronoprogramma 
per un importo complessivo di € 393.928,71 oltre iva 20% su € 393.928,71 
 
DATO ATTO che l’intervento in oggetto prevede la fornitura e posa di apparecchi , la fornitura e posa 
regolatori e lavori vari per rimozioni e smaltimenti; 
 
VISTO il quadro economico dell’intervento che risulta così costituito: 
A1)     Fornitura lavori                                                                                                    € 308.580.00 
A2)     Oneri sicurezza                i                                                                                   “     7.714,50 
B)       Somme a disposizione per Spese tecniche e varie                                             “    77.634.21 
C1)     Iva su forniture e lavori                                                                                        “    64.258,90 
C2)     Iva su somme a disposizione                                                                               “   14.526,84 
        Totale complessivo                                                                                                 €  393.928,71 
 
DATO ATTO che l’importo dell’intervento dovrà essere finanziato dalla Regione per una somma pari ad € 
300.000,00 e dal Comune per una somma pari ad € 93.928,71 + 78.785,74 di Iva; 
 
VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo N° 163/2006 e la L.R N° 5/2007;  
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dai Responsabili dell’Area 
Tecnica LL:PP e dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 1° comma D. Lvo N° 267/2000; 
 
VISTO il vigente statuto del Comune; 
 
ATTESA pertanto l’esigenza di provvedere in merito; 
 

 
DELIBERA 

 

1-APPROVARE per i motivi citati in premessa il progetto preliminare degli Interventi sugli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Carloforte finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso e al 
risparmio energetico a firma del Dr. Ing. Battista Boccone, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
carloforte costituita dai seguenti elaborati:. 

-Progetto Illuminotecnica - planimetria dell’intervento- 
-Relazione tecnica-Illustrativa 
-Preventivo di spesa(Allegato B2) 
-Quadro Economico  
-Modello di candidatura (Allegato B1) 
-Scheda tecnico progettuale (Allegato B3) 
-Scheda dati generali(Allegato B4) 

-Cronoprogramma 

 

2-DARE ATTO che l’importo dei lavori risulta determinata sulla base del sotto specificato quadro economico: 
 
A1)     Fornitura lavori                                                                                                    € 308.580.00 
A2)     Oneri sicurezza                                                                                                    “     7.714,50 
B)       Somme a disposizione per Spese tecniche e varie                                             “    77.634.21 
C1)     Iva su forniture e lavori                                                                                        “    64.258,90 
C2)     Iva su somme a disposizione                                                                               “   14.526,84 
        Totale complessivo                                                                                                 €  393.928,71 
 
 
3- DARE ATTO altresì che solo in casi di esito positivo della richiesta di finanziamento il Comune provvederà 
con successivi atti a stanziare in bilancio e ad impegnare le somme occorrenti a finanziare la quota parte della 
spesa  a proprio carico ammontante  ad € 172.714,4 
 

4 -Di rendere con successiva votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
Della presente deliberazione viene iniziata in data ___________________la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 gg. consecutivi con contestuale invio ai Capigruppo consiliari. 

Viene inoltre inviata: 
- con nota n. _________del _________ al competente Organo di Controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 

267/2000, art. 126; 
- con nota n. _________del __________alla Prefettura, ai sensi del D.L.13.3.91 n.76 art.15. 

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E    

                     AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
          IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  Stefanelli                          f.to Zoina 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Della presente deliberazione viene iniziata in data ___________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 gg. consecutivi con contestuale invio ai Capigruppo consiliari. 
Viene inoltre inviata: 
-con nota n._________del_________ al competente Organo di Controllo, ai sensi del D.lg.vo n.267/2000, 
art.126; 
-con nota n._________del__________alla Prefettura, ai sensi del D.L.13.3.91 n.76 art.15. 
 
 

                                                                                                                                                                      
   IL  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                 E AFFARI GENERALI 
 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

                                                                                   IL  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
                     E AFFARI GENERALI 
lì _________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   

 

 

 

 


