ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 63
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: affidamento alla ditta “Progetti & Servizi” di Lavagna (Ge) per
redazione del progetto Definitivo – Esecutivo di adeguamento dell’impianto
elettrico di Pubblica Illuminazione in via Grilli e S.P. 586 del Comune di
Borzonasca.
L’anno duemiladieci addì Quattordici del mese di Aprile alle ore 16,00 in una sala posta
nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Si

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

No

Si

3

BO Marina

Assessore

Si

No

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Si

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

Si

No

4

1

TOTALE

Pres

Ass

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi
dell’art.97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-

-

LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli
tecnico e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA

1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte
integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva
unanime votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
**********************************************************************

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: affidamento alla ditta “Progetti & Servizi” di Lavagna (Ge) per
redazione del progetto Definitivo – Esecutivo di adeguamento dell’impianto
elettrico di Pubblica Illuminazione in via Grilli e S.P. 586 del Comune di
Borzonasca.
- Premesso che è intendimento di questa Amministrazione partecipare al bando di
finanziamento regionale “Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati –
incentivi per il commercio in sede fissa” per loc. Capoluogo con un progetto di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica esistente lungo via A.Grilli e S.P. 586 nelle
parti del centro abitato;
- Dato atto che per redigere un progetto di riqualificazione degli impianti elettrici e di
pubblica illuminazione è stato chiesto un preventivo alla ditta “Progetti & Servizi” con
sede in via Lombardia 88/1 Lavagna (Ge);
- visto che la ditta “Progetti & Servizi” in data 06/04/2010 ha risposto con “Preventivo
economico per attività professionali di progettazione elettrica preliminare ed esecutiva,
per pubblica illuminazione da installarsi lungo la SP 586 e via Grilli a Borzonasca (Ge)“
così composto:
Progetto
Definitivo/Esecutivo
di
adeguamento
dell’impianto elettrico BT per illuminazione pubblica via
Grilli – SP 586 loc. Capoluogo

1

€ 1.250,00

2

Direzione lavori, Collaudo funzionale dell’Impianto
elettrico a fine lavori

3

Progetto illuminotecnico dell’impianto di illuminazione pubblica
via Grilli – SP 586 loc. Capoluogo

€ 1.600,00

1+2+3

Complessivamente Onorario escluso IVA 20%

€ 3.630,00

-

Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;

-

Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;

-

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

-

Visto lo Statuto Comunale;

€ 780,00

DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di incaricare la ditta “Progetti & Servizi” con sede in via Lombardia 88/1 Lavagna
(Ge), della redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo di adeguamento dell’impianto
elettrico BT per illuminazione pubblica via Grilli – SP 586 loc. Capoluogo, il tutto per
un importo complessivo di Onorario di Euro 1.250,00 esclusa IVA;
3. Di impegnare la spesa di Euro 1.500,00 inclusa IVA al Capitolo 1086 Competenze
2010 in fase di redazione;
4. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del T.U.E.L. n. 267/2000.
***********************************************************************

