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@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 39 DEL 08-09-2020

Oggetto: Art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n, 160 "Legge di
bilancio 2020" Contributo di euro 50.000,00 per intervento di
efficientamento energetico della pubblica illuminazione denominato
',sostituzione di lampade su illuminazione pubblica stradale con lampade
a LED e installazione di due pali fotovoltaici" - Approvazione del progetto
definitivo e del progetto esecutivo del I stralcio funzionale

L'anno duemilaventi addì otto del mese di settembre alle ore 12:00 in Rivodutri

e nella Sede Comunale, in seguito a convocazìone disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele Sindaco

I Bosi MarcelloL_
Zelli Rita

Vice - Sindaco

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ipareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti

P

P

P



Visto lo Statuto Comunalc;

Visto if Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Visto l'art. l, comma 29, della Legge 27.12.2019 "Bilancict cli previsione delkt Stoto per l'unno 2020",
con il quale si prevede I'assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche. in materia di: a) elficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli
edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per
la produzione di energia da fonli rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi
in materia di mobilità sostenibile. nonché interventi per I'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto il comma 30 dell'articolo medesimo il quale stabilisce Ia ripartizione del contributo sulla base

della popolazione residente al primo gennaio 201 8 ed assegna un finanziamento pari ad € 50.000 per i
comuni fino a 5.000 abitanti;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali del Ministero degli Interni
del 14.01.2020 con il quale, in applicazione del comma 29 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono stati assegnati contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di a) efficientamento energetico, b) sviluppo territoriale sostenibile;

Considerato che è intenzione del Comune di Rivodutri usufruire del contributo di € 50.000,00 per
attuare interventi di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazionc presenti nel
territorio comunale:

Visto il progetto definitivo denominato "sostituzione di lampade su illuminazione pubblica stradale
con lampade a LED e installazione di due pali fotovoltaici", elaborato dal Geom. Egidio Damiani,
recante I'importo complessivo di € 50.000,00;

Visto il Quadro Tecnico Economico del Progetto definitivo come di seguito riportato:
A) LAVORI
A l) Importo totale lavori
A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

,A3) importo soggetto a ribasso d'asta
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Bl) IVA sui lavori A l0% (pari ad € 6.777,96)
82) IVA sù lavori A 22oÀ (pari ad € 33.648,91)
B3) progettazione, direzione lavori, contabilità, certificazione regolare esecuzione
84) Accantonamento di cui all'art. ll3 c.2 del d.lgs 5012016 2% importo lavori
85) Imprevisti iva compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto definitivo redatto in data
dell'art.26 del D.Lgs 5012016;

€ 40.426,87
€ 2.021,34
€ 38.405,53

€ 677,80
€ 7.402.76

0,00
€ 808,54
€ 684.03
€ 9.57J,13
€ 50.000,00
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Visto il progetto esecutivo del I stralcio funzionale dell'opera, elaborato dal Geom. Egidio Damiani,
recante l'importo complessivo di € 12.294,001.

Visto il Quadro Tecnico Economico del Progetto esecutivo come di seguito riportato:
A) LAVORI
A I ) Importo totale lavori
A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A3) importo soggetto a ribasso d'asta
B) SOMME A DISPOSIZIONE
82) IVA sui lavori A 227o (pari ad € 33.648,91)
B3) Progettazione. direzione lavori, contabilità, certificazione regolare esecuzione
84) Accantonamento di cui all'art. ll3 c. 2 del D.Lgs 50/2016 2o/o importo lavori
B5) Imprevisti iva compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO

€ 33.648,9 |

€ 1.682,45

€ 31.966,46

€ 7.402,76
0,00

€ 672,98
€ 569,35
€ 8.64s,09
e 42.294,00

Visto il Verbale di Verifìca e Validazione del Progetto esecutivo redatto in data 07.09.2020, ai sensi
dell'art.26 del D.Lgs 5012016;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202012022 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 del 16.05.2020;

Vista la Deliberazione di C. C. n.36 del 08.09.2020 con cui è stata apportata variazione al bilancio
2020;

Ritenuto di approvare il progetto definitivo del['intervento di efficientamento energetico denominato
"sostituzione di lampade su illuminazione pubblica strale con lampade o LED e installazione di due
pali fotovoltaici" ed il progetto esecutivo del I stralcio funzionale dell'opera, elaborati dal Geom.
Egidio Damiani;

Visto il D.Lgs n.267100
Visto il DPR n.20712010
Visto il D.Lgs n.5012016

CON voti L|NANIMI favorevoli

DELIBERA

L Di dare atto che le premesse che le premesse t-ormano parte integmnte del presente provvedimento e
qui si intendono tutte riportate

2. Di approvare il progetto definitivo dell'opera di efficientamento energetico della pubblica
illuminazione dènominato "sostiluzione di lampade su illuminazione puòblica strale con lampade o
LED e installazione di due palifotovoltaici", elaborato dal Geom. Egidio Damiani, recante l'importo
complessivo di € 50.000,00;

3. Di dare atto che il Quadro tecnico Economico dell'opera, risulta così dettagliato:
A) LAVORI
A I ) Importo totale lavori € 40.426,87
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A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A3) importo soggetto a ribasso d'asta
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Bl) IVA sui lavori A l0% (pari ad € 6.777,96)
82) IVA sui lavori A 22o/o (pari ad € 33.648,91)
B3) progettazione, direzione lavori, contabilità, certificazione regolare esecuzione
84) Accantonamento di cui all'art. ll3 c.2 del d.lgs 50/2016 2% importo lavori
85) lmprevisti iva compresa
TOTALE SOMMT], A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO

4. Di approvare il progetto esecutivo del I stralcio funzionale dell'opera. elaborato dal
Damiani, recante l'importo complessivo di € 42.294.00;

5. Di dare atto che il Quadro tecnico Economico dell'opera, risulta così dettagliato:
A) LAVORI
A l) Importo totale lavori
A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A3) importo soggetto a ribasso d'asta
B) SOMME A DISPOSIZIONE
82) IVA sui lavori A 22o/o (pari ad € 33.648,91)
B3) Progettazione, direzione Iavori, contabilità, certificazione regolare esecuzione
84) Accantonamento di cui all'art. I l3 c. 2 del D.Lgs 50/2016 2% importo lavori
B5) [mprevisti iva compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO

€2.021,34
€ 38.405,53

€ 677,80
€ 7.402,76

0,00
€ 808,54
€ 684,03
€ 9.573,13
€ s0.000,00

Geom. Egidio

€ 33.648.9r
€ 1.682,45

€ 31.966,46

€ 7.402,76
0,00

€ 672,98
€ 569,35
€ 8.645,09
€ 42.294,00

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs n.267100.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giùhta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiri.zo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaritò tecnica del responsabile del .semizio interessato e, qualora
comporli impegho di spesa o diminuzione di enhata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritli esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 07 -09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' contabile

Data

Si esprime parere di Regolarita'contabile.

FAvo &Ewo Lé
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

oNl

ATTESTATO DI PUBBLIC

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa qllaAlbo^ Pretorìo di questo comune, e vi

rimarrà per 15 qiorni consecutivi dal { 8, Aq Jrt9D e registrata alla
posizione Albo n"l54come previsto datart. 124 comma 1 del D.Lgs vo n'267 del
'18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data --- Prot. n.

come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs vo n"267 del '18.08.2000

R ivod utri Lì ll Responsabile, lServizio

ESECUTIVITA'

Antonel nti

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsì dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

t X 1 E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti
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