COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 12 DEL 16/01/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA STAZIONE
FERROVIARIA: APPROVAZIONE PROGETTO A TERMINI DEL
REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA

L'anno duemilanove, addì sedici del mese di gennaio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA STAZIONE
FERROVIARIA: APPROVAZIONE PROGETTO A TERMINI DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI
IN ECONOMIA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’obiettivo n. 2.1 lettera G) contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008:
2.1 PROGETTAZIONI ASSEGNATE AL SETTORE 2 ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE:
G) Illuminazione pubblica PRESSO STAZIONE FERROVIARIA

Dato atto che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di tutte le opere necessarie ad
eseguire i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica dei tratti viari interessati dal
raddoppio della linea ferroviaria;
Visto l’allegato progetto redatto dalla ditta incaricata, Eledis Elettrotecnica di Osnago, per un
importo complessivo di € 63.675,06 IVA compresa, di cui € 50.257,03 + IVA 10% a base di gara;
Dato atto che il progetto è composto da:
• relazione di progetto;
• computo metrico estimativo;
• n. 1 tavola grafica;
• foglio patti e condizioni e quadro economico;
• cronoprogramma;
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;
Visto il quadro economico dell’opera:
• Importo lavori
• IVA 10%
• Rimozione pali Enel
• Spese tecniche esterne
• Imprevisti
• Spese tecniche UTC

€ 50.257,03
€
5.025,70
€
2.751,40
e
2.993,40
€
2.512,85
€
134,68
---------------------------Per complessive
€
63.675,06

Visto il Titolo III del regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con
deliberazione consiliare n.54 del 13.09.1996, e modificato con deliberazione C.C. n. 27 del
7.6.2000 ed in particolare gli artt. 5 e 6;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del citato regolamento, è l’Arch. Pigazzini
Paola;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi del D.M. LL.PP. 21.6.2000 e del primo
comma art. 10 D.Lgs 163/2006 ha effettuato la validazione del progetto preliminare-definitivoesecutivo conformemente all’art. 47 del DPR 554/1999 e che la validazione ha dato esito positivo
(prot. 609 del 16.1.2009);
Dato atto che le opere non presentano i requisiti minimi per la redazione del piano di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ma solamente l’obbligo del piano
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operativo di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs 494/96 che dovrà essere
redatto dall’impresa esecutrice dei lavori;
Vista l’autorizzazione paesistica n. 01/2009 rilasciata dal Parco Regionale di Montevecchia e Valle
del Curone in data 13.1.2009 prot. 57 (ns prot. 605 del 16.1.2009) per gli interventi in oggetto;
Atteso che l’intervento è finanziato con fondi propri (bilancio 2009, RR.PP.);
Ritenuto di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché disponga l’esecuzione dei lavori a mezzo
del regolamento dei lavori in economia;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge.

DELIBERA
1. Di approvare il progetto per gli interventi di illuminazione pubblica presso la stazione ferroviaria,
redatto dalla ditta incaricata Eledis Elettrotecnica di Osnago, che si compone di: relazione di
progetto; computo metrico estimativo; n. 1 tavola grafica; foglio patti e condizioni e quadro
economico di spesa; cronoprogramma;
2. Di dare atto che l’importo dell’intervento ammonta a complessive € 63.675,06 IVA compresa, di
cui € 50.257,03 + IVA 10% a base di gara ed è finanziato con fondi propri;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

