COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

N. 60
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO "LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE" - D.L. 34/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di settembre, alle ore 20:00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.
Sono presenti:
COGNOME E NOME
DHO Enzo - Sindaco
PRATO Veronica - Vice
Sindaco
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Pres. Ass.
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X
X

ASSENTE

X
3

0

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor DHO Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.L. n. 34 del 30/04/2019 (Decreto Crescita) art. 30: “Contributo ai Comuni per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;
ATTESO che il Comune di Nucetto, in continuità ai precedenti progetti di efficientamento
energetico, ha incaricato con Determina n. 85 in data 19/09/2019 l’arch. Rossella Cuncu con studio
in Ceva per la redazione dello studio di fattibilità tecnica economica nonché del progetto definitivo
esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e potenziamento della pubblica illuminazione per
l’importo di € 50.000,00 (pari al contributo assegnato ai Comuni fino a 5.000 abitanti);
VISTO il progetto definitivo esecutivo redatto dallo Studio incaricato ammontante ad € 50.000,00
così ripartiti: € 36.558,64 per lavori a base d’appalto di cui € 1.872,31 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 13.441,36 per somme a disposizione della Amministrazione così ripartite: €
731,00 incentivi per funzioni tecniche, € 2.559,00 spese tecniche su progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e direzione lavori e contabilità, € 102,36 Inarcassa su spese tecniche per
coordinamento sicurezza, € 1.096,00 spese tecniche per coordinamento sicurezza, € 43,84 Inarcassa
su spese tecniche per coordinamento sicurezza, € 8.042,90 IVA al 22% su lavori, € 836,26 IVA al
22% su spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori, contabilità
coordinamento sicurezza;
VISTI gli elaborati progettuali:
1. Relazione tecnica e specialistica
2. Documentazione fotografica
3. Calcoli degli impianti
4. Elaborato grafico di progetto
5. Computo metrico estimativo
6. Elenco prezzi unitari
7. Analisi nuovi prezzi
8. Quadro incidenza manodopera
9. Quadro economico
10. Capitolato speciale di appalto
11. Schema di contratto di appalto
12. Cronoprogramma
13. Piano di manutenzione
14. Piano di sicurezza e di coordinamento
ATTESO che il progetto è stato sottoposto a validazione come risulta da rapporto reso dal geom.
Vassallo Danilo, agli atti di questo Comune;
RITENUTI gli elaborati rispondenti e conformi alle indicazioni della Amministrazione Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e
potenziamento della pubblica illuminazione redatto dall’arch. Rossella Cuncu con studio in
Ceva ammontante ad € 50.000,00 così ripartiti: € 36.558,64 per lavori a base d’appalto di
cui € 1.872,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.441,36 per somme a
disposizione della Amministrazione così ripartite: € 731,00 incentivi per funzioni tecniche, €
2.559,00 spese tecniche su progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori
e contabilità, € 102,36 Inarcassa su spese tecniche per coordinamento sicurezza, € 1.096,00
spese tecniche per coordinamento sicurezza, € 43,84 Inarcassa su spese tecniche per
coordinamento sicurezza, € 8.042,90 IVA al 22% su lavori, € 836,26 IVA al 22% su spese
tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori, contabilità
coordinamento sicurezza, composto dei seguenti elaborati progettuali:
1. Relazione tecnica e specialistica
2. Documentazione fotografica
3. Calcoli degli impianti
4. Elaborato grafico di progetto
5. Computo metrico estimativo
6. Elenco prezzi unitari
7. Analisi nuovi prezzi
8. Quadro incidenza manodopera
9. Quadro economico
10. Capitolato speciale di appalto
11. Schema di contratto di appalto
12. Cronoprogramma
13. Piano di manutenzione
14. Piano di sicurezza e di coordinamento
2. Di dare atto che il progetto è stato sottoposto a validazione come risulta da rapporto reso dal
geom. Vassallo Danilo.
3. Di dare atto che l’intervento è finanziato con contributo del MISE ai sensi dell’art. 30 D.L.
n. 34/2019, cosiddetto Decreto Crescita, di € 50.000,00 e trova imputazione alla Missione
10 Programma 5 Titolo 2 Cap. 3436 Cod. 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione
2019/2021.
4. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Vassallo Danilo.
5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : DHO Enzo
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella
___________________________________

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Nucetto, lì 23/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 23/10/2019 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.
Nucetto, lì 23/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

________________________________________________________________________________________________

Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 3 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data __________
Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data 23/09/2019
IL SEGRETARIO
F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

