
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 29/07/2021   
 
  
 OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Oggi, 29/07/2021 alle ore 23.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 

            
                      

                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore  X  
 Finocchi Ilaria        Assessore   X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni                            F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 21/09/2021 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 3725 del 21/09/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 21/09/2021 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
N. 65/2021   

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Ravvisata la necessità di provvedere a migliorare l’efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica nell’intero territorio comunale al fine di garantire un minor 
consumo di energia ed un maggiore risparmio energetico oltre a ridurre l’inquinamento 
luminoso; 
 
Visto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto in economia dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 29/07/2021, del complessivo importo di € 100.000,00; 
 
 Dato atto che i suddetti lavori saranno finanziati con il contributo ai Comuni da parte del 
Ministero dell’Interno con Decreto del 11 novembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 2bis 
della legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), in base al quale per 
l’anno 2021 sono assegnati ai comuni i contributi aggiuntivi in base alla quota stabilita per 
fascia di popolazione negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto 
del 30 gennaio 2020, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di: 1) efficientamento 
energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento energetico 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 fonti rinnovabili; 
2) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
 Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 
per le parti ancora in vigore. 
 
Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico 
comunale e dal Segretario Comunale; 
 

       Con voti   unanimi; 
DELIBERA 

 
- di approvare il progetto esecutivo per interventi volti all’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica, redatto in economia dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 
29/07/2021, a firma del geom. Luca Landucci, del complessivo importo di € 100.000,00 
di cui € 88.046,16 per lavori, € 362,50 per oneri della sicurezza, € 8.925,89 per IVA 10% 
sui lavori, € 850,27 per imprevisti oltre ad € 1.785,18 per incentivi per funzioni tecniche 
art. 113 D.Lgs. 50/2016, e composto da: 

 
 Elaborato di progetto 
 Computo metrico estimativo e quadro economico         

 Relazione tecnica illustrativa  

 Analisi elenco prezzi 

 Piano di manutenzione 

 



 
- di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci in responsabile unico del 
procedimento. 

 
-   di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 
       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 


