COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 26 del 26 MARZO 2012
Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA PREDISPOSTA DA ENEL SOLE S.R.L. DI
ROMA
DI
"RIQUALIFICAZIONE
ED
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
VIALE KENNEDY"
L'anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di MARZO, alle ore NOVE e
minuti ZERO, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

TINIVELLA ANNA

SINDACO

SI

ZANETTA IGNAZIO STEFANO

VICESINDACO

SI

CERUTTI GIUSEPPE

ASSESSORE

SI

MIRIZIO PIERFRANCO

ASSESSORE

SI

BOSSI SERGIO

ASSESSORE

SI

NONNIS ROBERTO

ASSESSORE

NO

BORGNA MARIA EMILIA

ASSESSORE

SI

MORA FILIPPO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti: 7

Presente

Totali Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Anna Tinivella nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

si rende necessario ammodernare e riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica
presenti in viale Kennedy, arteria primaria per il Comune di Borgomanero in ingresso da
Gozzano;

-

si riscontra la necessità di intervenire anche a seguito di parecchi malfunzionamenti della
linea e dei centri luminosi di proprietà Enel Sole s.r.l., ormai obsoleti;

-

la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica di questo Comune,
approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 22 giugno 2009 e sottoscritta con Enel Sole
s.r.l. in data 10 gennaio 2010, all’ articolo 10 prevede, tra i servizi a richiesta, le
ristrutturazioni ed gli ampliamenti necessari per l'adeguamento prestazionale o per il
rifacimento degli impianti esistenti;

-

si è provveduto a chiedere ad Enel Sole s.r.l. il preventivo per l'ammodernamento della linea
di illuminazione pubblica di viale Kennedy e per il suo sezionamento.

Visto che:
-

Enel Sole s.r.l. ha presentato l’offerta protocollata al n. 0036333 del 23 agosto 2011 ( offerta
SAP n. 20008117, Enel-SOL-21/07/2011-0038218, id 8642129), integrata con lettera
protocollata al n. 0049085 del 17 novembre 2011 (offerta SAP n. 20008270, Enel-SOL06/09/2011-0044511, id 9032054);

-

Enel Sole s.r.l. ha presentato la proposta di riqualificazione ed ammodernamento
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica di viale Kennedy, protocollata al n.
0012202/2012 del 13 marzo 2012, per un importo complessivo di € 75.000,00 oltre IVA.

Rilevato che, al termine dei lavori, l’impianto realizzato diventerà di proprietà del Comune di
Borgomanero, così come indicato nell’offerta protocollata al n. 0036333 del 23 agosto 2011.
Visti:
- la determina dirigenziale n. 508/ST del 27 dicembre 2011;
-

il verbale di congruità della proposta tecnico-economica a firma del Responsabile del
procedimento in data 13 marzo 2012.

Dato atto che alla proposta in argomento è stato assegnato il seguente codice CUP:
E97H11002250004.
Ritenuto procedere all’approvazione della proposta di cui sopra.
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di approvare la proposta presentate da Enel Sole s.r.l. per la riqualificazione e
l’ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica di viale Kennedy ed
indicata in narrativa .
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 90.750,00 trova copertura nel bilancio di previsione
2012, in corso di predisposizione, ai seguenti capitoli conservati in conto residui passivi:
-

€ 90.000,00 al capitolo 20821/004/2011 cod. ST508 ad oggetto: “Ammodernamento e
potenziamento illuminazione pubblica”;

-

€ 750,00 al capitolo 20821/003/2010 cod. ST508/1 ad oggetto: “Ammodernamento e
potenziamento illuminazione pubblica OO. UU. ”.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 26 DEL 26/03/2012
ÐÑÐÑ

ÐÑÐÑ

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Tinivella

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 05/04/2012
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai
Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 05/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 05/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

