
Il responsabile del settore V arch. Sandro D’Arpa, sottopone all’approvazione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
Approvazione del progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione nel Comune di 
Isola delle Femmine". 
 
Importo complessivo: € 65.000,00 
Progettista: Geom. Antonio  Francesco Noto 
R.U.P.:                                              Geom. Antonio  Francesco Noto 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

• Il Geom. Antonio  Francesco Noto, ha redatto il progetto esecutivo dei  “Lavori di 
manutenzione dell'impianto di Illuminazione nel  Comune di Isola delle Femmine", 
costituito dai seguenti elaborati: 

 
1. Relazione tecnica e quadro  economico 
2. computo metrico estimativo 
3. elenco prezzi  
4. prezzi unitari 
5. analisi dei prezzi 
6. capitolato speciale 
7. planimetria generale  
8. schema di contratto 
9. Elenco elaborati 

 
e con il seguente quadro economico: 
 

 

il progetto è stato finanziato utilizzando somme dell'Amministrazione, ed in particolare: 

Anno 2009 
Cap. 3154.00  Manutenzione beni immobili Impianto di 

pubblica illuminazione 
€ 40.000,00 

Anno 2010 
Cap. 3154.02 OCE -  Manutenzione Impianto di pubblica 

illuminazione 
€ 25.000,00 

 
Visto: 

• il parere tecnico del RUP, Geom. Antonio Francesco Noto 

• Considerati: 

• la L.109/1994, come introdotta e modificata dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003, il DPR 
554/1999, il capitolato generale dei LL.PP. e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DELIBERA 
 

• di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di “manutenzione dell'impianto di illuminazione nel 
Comune di Isola delle Femmine"., redatto dal Geom. Antonio Francesco Noto, costituito dagli 
elaborati e con il quadro economico riportati in premessa, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

• il progetto può essere finanziato utilizzando somme dell'Amministrazione, ed in particolare 
sono disponibili nel bilancio 2009 e bilancio pluriennale 2010 le seguenti somme nei  capitoli 
di seguito riportati : 

 
Anno 2009 IMP. 
Cap. 3154.00  Manutenzione beni immobili Impianto 

di pubblica illuminazione 
€ 40.000,00 1596/2009 

Anno 2010  
Cap. 3154.02 OCE -  Manutenzione Impianto di 

pubblica illuminazione 
€ 25.000,00 22/2010 

 
 

 
Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in 
oggetto: 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione 

 
il responsabile del settore V 

arch. Sandro D’Arpa 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della superiore deliberazione 
Il responsabile del servzio finanziario 

rag. Biagio Fontanetta 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la superiore deliberazione, corredata dei pareri prescritti; 
Ritenuta meritevole di approvazione; 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri. 
 
 
 

A € 51.573,06

A1 lavorazioni € 50.070,93

A2 sicurezza € 1.502,13

B Somme a disposizione € 13.426,94

B1 IVA su A (20%) € 10.314,61

B2 imprevisti (<10%) € 1.738,58

B3 incentivo (vedi all. 1) € 1.373,75

C A + B € 65.000,00

Lavori,  suddivisi in:


