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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 

 
 

 VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 19/10/2015 
 

OGGETTO: 

RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE 

COMUNALI - DELIBERA D'INTENTI ED ASSEGNAZIONE FONDI AL 

RUP.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di ottobre alle ore 08:30 nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAIO Giuseppe - Sindaco  Sì 

2. GALDINI Mario - Vice Sindaco  Sì 

3. PESCIO Michele - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MAIO Giuseppe assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI - DELIBERA D'INTENTI ED 
ASSEGNAZIONE FONDI AL RUP.           

 
 
 
Il sottoscritto, Arch. Adriano Fontaneto, Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Lavori 

Pubblici - esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia, 19/10/2015 

                Il Responsabile del Servizio Tecnico 

            F.to Arch. Adriano Fontaneto 

 

 

 

 

 

La sottoscritta, Dott.ssa Elena Dessilani, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 

contabile della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Carpignano Sesia, 19/10/2015 

                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       F.to Elena Dessilani 
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DELIBERAZIONE G.C. N. 108 DEL 19/10/2015 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI - 

DELIBERA D'INTENTI ED ASSEGNAZIONE FONDI AL RUP.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che l’impianto di pubblica illuminazione di alcune vie del centro abitato risulta 

obsoleto perché ancora alimentato da centri luminosi a vapori di sodio; 

 

RITENUTO necessario intervenire sostituendo detti centri luminosi con apparecchi IP a LED, al 

fine di garantire continuità al funzionamento dell’impianto e raggiungendo altresì un risparmio di 

spesa nel consumo di energia elettrica e nella manutenzione;    

 

VISTO il bilancio di previsione esercizio corrente, approvato con deliberazione CC n. 23 del  

15/04/2015, nel quale sono stati stanziati i fondi utili a finanziare la spesa dell’intervento in 

questione; 

 

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica  all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte 

del competente Responsabile del servizio; 

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di intervenire per le ragioni predette, nella sostituzione di 99 apparecchi di illuminazione 

pubblica ora equipaggiati con lampade a vapori di sodio con altrettanti apparecchi a LED posti 

in Piazzale Italia e lungo Via Minoretti, Via Cavour, Via Fara, Via Torino, Via E. Piazza; 

2. di assegnare al servizio tecnico dell’Unione Bassa Sesia (alla quale questo comune ha aderito) 

per lo scopo predetto  i fondi stanziati a bilancio esercizio corrente;  

3. di nominare, in relazione al disposto dell’art. 10, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e 

degli articoli 272 e 273 del relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 207/’10, il 

responsabile del servizio tecnico dell’Unione Bassa Sesia (alla quale questo comune ha 

aderito), responsabile del procedimento per le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del 

servizio in parola. Al medesimo sono attribuite le funzioni previste dal richiamato articolo 10 

del Codice dei contratti pubblici e dai citati articoli 272 e 273 del relativo Regolamento attuativo 

approvato con D.P.R. n. 207/2010, limitando la competenza di cui alla lettera h) del comma 3 

alla sola proposta di indizione della conferenza di servizi che è convocata con Decreto del 

Sindaco. 

Successivamente, stante l’urgenza  

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/00.   
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to: Dr. Giuseppe Maio 

 

 

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE 
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F.to: Mario Galdini F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Lucia Piazza 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _________________________. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267,  trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il 05/11/2015. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 

 

____________________________________________________________________________________ 


