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OGGETTO: Lavori di rifacimento impianti di pubblica illuminazione – Punti di presa vari.
Approvazione progetto preliminare.

L’anno duemilauno, addì trenta del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il Servizio LL.PP. nel 1995, a seguito di una ricognizione dello stato di consistenza
e di conservazione degli impianti di pubblica illuminazione della città, redigeva il documento
“Censimento impianti p.i.” e formulava ipotesi di interventi manutentivi, accennando alle
necessarie priorità di esecuzione degli stessi, ai criteri adottati per la definizione di queste e alla
spesa di massima occorrente pari a L. 4.819.000.000=, prevedendone il finanziamento con
stanziamenti pluriennali;
Che negli anni a venire risultano essere stati attuati alcuni interventi sugli impianti in argomento,
utilizzando di volta in volta i finanziamenti resisi disponibili, precisamente:
1) lavori di manutenzione straordinaria e di completamento degli impianti di p.i. di alcune Vie
limitrofe al Centro storico ( Via Fonte Maggiore, C.da Santo Stefano, Pedonale Santo Stefano,
Via Annibalcaro, Via Fidelfo, Via Alfieri) il cui progetto definitivo dell’importo di L.
163.378.940= è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 376 del 21.07.1998- reg. esec.
Finanziamento: economie derivate da n. 2 mutui assunti con la Cassa DD.PP.2) lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di p.i. siti nella frazione di Piediripa - Punti
di presa interessati: Via Tagliamento, Via Metauro e Via 1° Maggio (Zona A) importo L.
440.000.000=all’interno del centro abitato - Punti di presa interessati: Via Cassiano da
Fabriano, Via C.Resse, Via S.Quasimodo, Via Arcangeli, Via Ghino Valenti, Via S.Pellico,
Via Brigata Macerata (Zona B) importo L. 560.000.000=, i cui progetti esecutivi sono stati
approvati dalla G.C. con deliberazione n. 492 dell’1.10.1998- reg. esec.- negli importi riportati
Finanziamento: spesa complessiva di L. 1.000.000.000= parte dell’avanzo di amm.ne
risultante dal conto consuntivo 1995 di cui alla delibera consiliare n. 95/96 3) lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di p.i. di Via Arno e di Via Annibali il
cui progetto definitivo dell’importo di L. 340.000.000= è stato approvato dalla G.C. con
deliberazione n. 120 del 12.3.1999 – reg. esec.Finanziamento: parte dell’avanzo di amministrazione 1997 di cui alla delibera consiliare
n.85/98;
4) lavori di rifacimento degli impianti di p.i. – punti di presa interessati: Via Barilatti, Via
Marche, Via Piani i cui progetti definitivi sono stati approvati con deliberazione n. 90 del
28.07.2000 –reg. esec. – nell’importo di L. 641.500.000=.
Finanziamento: per L. 141.500.000= economie derivanti dall’intervento di cui al punto 2) e
per L. 500.000.000= con mutuo di pari importo di cui al programma degli investimenti anno
2000 allegato al Bilancio di previsione 2000 approvato con deliberazione commissariale n. 75
del 29.02.2000 – Co.re.co. n. 642 del 8.03.2000;
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Ricordato altresì che la G.C. con proprio atto n. 154 del 29.09.2000 – reg. esec. – ha provveduto
in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 14 co. 1 e 11 della L. 109/94 e succ. modific.
integr. e di quelle di cui ai Decreti del Ministero dei LL.PP. del 21.06.2000 e del 4.08.2000, ad
approvare lo schema di programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2001/2003 contenente
l’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2001, riservandosi di sottoporlo all’approvazione
definitiva del C.C. unitamente ai documenti di bilancio, previa verifica ed eventuale
aggiornamento dello stesso e approvazione dei progetti preliminari degli interventi inclusi
nell’elenco annuale, non elaborati ai fini dell’approvazione dello schema di cui all’atto
deliberativo in questione per effetto della disposizione del Ministero LL.PP. contenuta nel decreto
4.08.2000 testè richiamato;
Che successivamente la stessa Giunta Comunale con delibera n. 250 del 16.12.2000 – reg. esec.
–ha approvato i progetti preliminari degli interventi nella medesima indicati, ad esclusione degli
interventi di manutenzione straordinaria, per i quali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14
co.6 della L. 109/96 e succ. modif., dell’art. 4 co.1 e dell’art. 9 co.1 del D.M. LL.PP. del
21.06.2001 citato, è sufficiente l’indicazione degli stessi nell’elenco annuale accompagnata dalla
stima sommaria dei costi;
Che tra gli interventi di manutenzione straordinaria inclusi nell’elenco citato risultano quelli
afferenti la messa a norma degli impianti di P.I. per un spesa di L. 1.000.000.000=;
Che successivamente il C.C.- con atto n. 68 in data 20-21-22.12.2000 - ha approvato il Bilancio
di previsione esercizio 2001, il Bilancio pluriennale 2001/2003 e la relativa relazione previsionale
e programmatica, nonché il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2001,
stabilendo per tale intervento, quale forma di finanziamento della spesa preventivata, l’assunzione
di mutuo di pari importo;
Preso atto che pertanto di recente il Servizio LL. PP. - Ambiente ha provveduto a rivedere lo stato
di manutenzione di tutti gli impianti di p.i. della città ed ha aggiornato al maggio 2001 il
documento su citato allo scopo di individuare, sulla base delle nuove situazioni emergenti, le
priorità di intervento;
Che l’Ing. Virgilio Ferranti e la P.I. Katia Carletti - incaricati della progettazione delle opere
incluse nel programma accennato -, prefissati gli obiettivi da raggiungere con la esecuzione
delle stesse, sostanziantesi nella realizzazione di livelli di sicurezza elettrica e statica per
prevenire eventi dannosi, nel completamento della messa a norma di quegli impianti sui quali si
è intervenuto in parte e infine nel ridurre il numero di forniture ENEL e di quadri elettrici soggetti
a manutenzione, accorpando ove possibile gli impianti, hanno provveduto a individuare, sulla
base dei dati risultanti dal “Censimento impianti p.i.”, gli impianti di p.i. sotto indicati sui quali
intervenire, nel rispetto della spesa programmata e dei fondi disponibili:
1) Punto di presa di Via Acquedotto- Via Cincinelli- Via Bartolini – Via Bramante – Via
Valentini
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2) Punto di presa di Via San Francesco
3) Punto di presa di Via Giuliozzi
Preso atto che i progettisti sottopongono ora all’approvazione di questo organo il progetto
preliminare dei lavori profilatisi necessari su tali impianti, redatto in conformità alle disposizioni
di cui all’art. 16 - comma 3° - della L. 109/94 e succ. modif. e integraz.;
Che il progetto in questione prevede tre distinti interventi, i quali saranno, così come dichiarato
dai progettisti, definiti autonomamente nel livello di progettazione definitiva successivo, in
quanto gli stessi, “non costituiscono lotti di un unico lavoro pur essendoci una omogeneità nei
criteri di progettazione” bensì si configurano come “interventi disgiunti in diverse zone della città
non in relazione tra di loro”;
Preso atto in particolare che la spesa complessiva di L. 1.000.000.000= preventivata per la
realizzazione degli interventi in argomento risulta essere stata così suddivisa:
1) Punto di presa vari Totale lavori a misura
di cui per oneri per la sicurezza

L.
L.

419.000.000=
8.000.000=

Somme a disposizione dell’Amministrazione :
- IVA 10%
L.
41.490.000=
- spese tecniche
L.
20.000.000=
- Fondo art.18 L109/94 L 216/95
L.
8.380.000=
- Imprevisti ed arrotondamenti
L.
10.720.000=
Totale
L.
81.000.000=
TOTALE PROGETTO

L.

500.000.000=

2) Punto di presa Via San Francesco Totale lavori a misura

L.

di cui per oneri per la sicurezza

L.

200.000.000=

4.000.000=

Somme a disposizione dell’Amministrazione :
- IVA 10%
L.
20.000.000=
- spese tecniche
L.
15.000.000=
- Fondo art.18 L109/94 L 216/95
L.
4.000.000=
- Imprevisti ed arrotondamenti
L.
11.000.000=
Totale
L.
50.000.000=
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- Punto di presa Via Giuliozzi totale lavori a misura
di cui per oneri per la sicurezza

Somme a disposizione dell’Amministrazione :
- IVA 10%
L.
20.000.000=
- spese tecniche
L.
15.000.000=
- Fondo art.18 L109/94 L 216/95
L.
4.000.000=
- Imprevisti ed arrotondamenti
L.
11.000.000=
Totale
L.
50.000.000=
TOTALE PROGETTO

L.

250.000.000=

TOTALE GENERALE

L.

1.000.000.000=

Che come sopra ricordato essendo tale spesa finanziata con mutuo di pari importo, il competente
Servizio Finanziario provvederà, successivamente all’approvazione del progetto in questione, ad
assumere con la Cassa DD.PP o altro istituto di credito il relativo mutuo;
Visti gli elaborati del progetto preliminare in questione, precisamente la relazione illustrativa, il
documento “Censimento impianti di P.I.” e n.3 Planimetrie e ritenuteli meritevoli di
approvazione;
Ritenuto, alla luce di quanto illustrato, di approvare nell’importo riportato il progetto preliminare
dell’intervento descritto;
Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP.-Ambiente il cui Dirigente
ne ha attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs
267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art testè richiamato;
Preso atto che il Segretario Generale ha espressosi richiesta del Sindaco parere favorevole sotto
il profilo della legittimità ai sensi dell’art.97 del T.U.EE.LL.;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134
comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
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Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Approvare nell’importo di L. 1.000.000.000= il progetto preliminare dei lavori nelle premesse
descritti redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 16 co.3 della L.109/94 e succ. modif. e
agli art.18 e ss. del DPR 554/99, costituito da:
- Relazione illustrativa
- Censimento impianti di P.I.
- N.3 Planimetrie
2) Imputare la complessiva spesa di L. 1.000.000.000= al Bilancio 2001 Cap. 2701116 Az. 1692
Imp. 965/2001 accertando il mutuo da assumere dello stesso importo al Cap. 52008 Az. 459 Acc.
332/2001.
3) Dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile.
----------------------------RR/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

06.06.2001

al

21.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

30.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 06.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 06.06.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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