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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.21
OGGETTO:
INDIRIZZI
PER
POTENZIAMENTO
IMPIANTO
ILLUMINAZIONE CON CONTRIBUTO STATALE

DI

PUBBLICA

L’anno duemilaventi addì otto del mese di ottobre alle ore dieci e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Levo Anselmo Carlo - Sindaco

Sì

2. Tagliafico Massimo - Assessore

Sì

3. Milani Alberto Massimo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Levo Anselmo Carlo assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 21 DEL 08/10/2020
OGGETTO: INDIRIZZI PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
CONTRIBUTO STATALE

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Ente può usufruire del contributo destinato ai piccoli Comuni per una
somma di €. 19.329,00 (DL 34/2019);
RITENUTI necessari i seguenti interventi:
- posa di tre corpi illuminanti alimentati da pannello fotovoltaico zone S. Onorato – Moglie – Vò
- sostituzione integrale della illuminazione edifico comunale
- sostituzione di numero 6 lampade nel parco giochi;
RITENUTO opportuno impartire le opportune direttive al Responsabile del Settore lavori pubblici
e Gestione Beni demaniali e patrimoniali al fine di avviare gli adempimenti occorrenti per poter
procedere all’individuazione di un tecnico/i libero/i professionista/i ed al conferimento al
medesimo/i degli incarichi relativi alla predisposizione del progetto di fattibilità e del progetto
definitivo-esecutivo per gli interventi sopra descritti;
RICHIAMATO lo Statuto ed il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune;
VISTI il D. lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/90 ed il D. Lgs. 50/2016;
UDITA la proposta del Sindaco ed acquisiti su di essa i pareri favorevoli resi ai sensi dell’articolo
49 del D. lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore lavori pubblici
e gestione del patrimonio e contabile del responsabile dei servizi finanziari;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) DI IMPARTIRE per la progettazione di cui in premessa, le opportune direttive al
Responsabile del Settore lavori pubblici e Gestione Beni demaniali e patrimoniali al fine di
avviare gli adempimenti occorrenti per poter procedere all’individuazione di un tecnico/i
libero/i professionista/i ed al conferimento al medesimo/i degli incarichi relativi alla
predisposizione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e
coordinamento sicurezza, dei lavori indicati in premessa per un importo complessivo di €.
19.329,00;
2) DI DARE ATTO che le spese professionali saranno comprese nel quadro economico di
spesa,
3) DI DATE ATTO che con successivo atto si procederà alla variazione che sarà prevista nel
bilancio 2020-2022 in corso di predisposizione;
Indi, stante l’esigenza di dare attuazione gli interventi finanziati con la presente deliberazione, con
separata votazione resa per alzata di mano la Giunta comunale dichiara immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n°267/2000.

DELIBERAZIONE G.C. N. 21 DEL 08/10/2020
OGGETTO: INDIRIZZI PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
CONTRIBUTO STATALE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Levo Anselmo Carlo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Giuseppe Gabutti

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
F.to: Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 89 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 30/10/2020 al 14/11/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Castelletto d’Erro, lì30/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Genta Dott. Silvio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-ott-2020


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Castelletto d’Erro, lì

08-ott-2020

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

