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Al 02/11/2010

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
inviata contestualmente ai capi seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la
Giunta Comunale:
gruppo,al
responsabile
del
servizio e ufficio competenti
Prot. N° 3730

Del 18/10/2010

Data 18/10/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo
Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
sua pubblicazione
la seduta.

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO – PROVINCIA DI ORISTANO
Delibera Giunta Comunale N. 144
Del 13/10/2010
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA
ENEL SOLE

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 139 del 21/10/2019 di approvazione dle
progetto esecutivo definitivo dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento
compreso tra Via Bologna e Viale Monsignor Contini;
 RILEVATO che nel quadro economico del progetto approvato è stata inseriva la somma di
complessivi €. 8.596,52 per imprevisti;
 DATO ATTO che durante il corso dei lavori si è reso necessario, al fine di garantire la
sicurezza del cantiere, provvedere alla rimozione del cavo di adduzione dell’energia
elettrica all’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato;
 CONSIDERATO che:
- in conseguenza all’eliminazione di tale linea di adduzione circa la metà del centro
urbano è privo di illuminazione notturna è ciò, comporta gravi disagi alla
popolazione e sopratutto pericolo per la sicurezza pubblica;
- risulta pertanto necessario provvedere con urgenza al ripristino del funzionamento
di pubblica illuminazione;
- in seguito al sopralluogo eseguito dal responsabile dell’Area Tecnica unitamente ai
funzionari dell’Enel Sole gestore del servizio, sono state definite le modalità di
demolizione e ripristino della linea in oggetto;
- le lavorazioni riguardanti lo slacciamento e allacciamento dei cavi sono di esclusiva
competenza dell’Ente gestore;
- in data 13/10/2010 la Ditta Enel Sole ha trasmesso la nota spese quantificando
l’intervento in €. 907,89, di cui €. 151,31 per IVA al 20%
 ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali n.267 del 18.08.2000, da parte del responsabile del servizio tecnico e
finanziario;
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente
1. di approvare il preventivo – nota spese inviato dall’Enel Sole per l’esecuzione dei lavori
di ripristino della linea di illuminazione pubblica, dell’importo di complessivi €. 907,89
di cui € 151,31 per IVA al 20% necessari a ripristinare il servizio di illuminazione
notturna del centro urbano,

2. di autorizzare il responsabile dell’area tecnica ad impiegare le somme messe a
disposizione per imprevisti nel quadro economico del progetto indicato in premessa,
approvato con deliberazione della G.M. n 139 del 21/10/2009;
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art 134 della D.lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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