COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 222 del 09/09/2020
OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO.
CUP: C81B20000550001.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 17:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 222 del 09/09/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO.
CUP: C81B20000550001.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite
complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche, in materia di:
– efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
– sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è
attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1°
gennaio 2018, per i seguenti importi:
– 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
– 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
– 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
– 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
– 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
– 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
– 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre
2019, n. 160 di assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di
progetti relativi ad investimenti nel campo dell' efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale e sostenibile, dal quale risulta anche il Comune di Cittadella per l'importo di €
130.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
PRESO ATTO CHE con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 761 del 07.09.2020
è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e la direzione
lavori dell'opera “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
anno 2020”, allo studio Pagnon Pietro Giovanni, con sede in Viale San Giuseppe n. 127
Cassola (VI);
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CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge
n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 settembre 2020;
PRESO ATTO CHE il progettista incaricato della progettazione, ha trasmesso il progetto
definitivo-esecutivo dell'intervento assunto al prot. n. 25729 del 09.09.2020 e al prot.
n.25730 del 09.09.2020 dell'importo complessivo di € 130.000,00;
VISTA la validazione del progetto esecutivo eseguita dal Responsabile del procedimento
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del Progetto DefinitivoEsecutivo in argomento;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
VISTO quanto disciplinano gli artt. 48 e 59 del D. Lgs. n. 267/00;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “efficientamento
energetico illuminazione pubblica anno 2020”, CUP: C81B20000550001 redatto dallo
studio Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n. 127 Cassola (VI) e
assunto al prot. n. 25729 del 09.9.2019 e prot. n. 25730 del 09.9.2019, depositato agli
atti, che si compone dei seguenti elaborati:
– A) Relazione Illustrativa
– B) Relazione Tecnica
– C) Capitolato Speciale Appalto
– D) calcoli illuminotecnici
– E) rispondenza LR 17-2009
– F) Particolari costruttivi
– G) Piano di Manutenzione
– H) Cronoprogramma
– E0 Planimetria generale con zone lavori
– E10 Planimetria impianto via J.F.KENNEDY
– E11 Planimetria impianto via COLOMBARA
– E12 Planimetria impianto via DELLE SIGNORE
– E13 Planimetria impianto via LUPARENSE
– E14 Planimetria impianto via CAMPANELLO
– PSS Planimetria sotto servizi
– R.GAS Planimetria rete gas sotto servizi
– COMPUTO METRICO
– ELENCO PREZZI UNITARI
– Schema quadro elettrico Q1
– SCHEMA DI CONTRATTO
il cui quadro economico è il seguente:
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Importo lavori
Oneri per la sicurezza

€ 88,500.00
€ 1,500.00

Totale Lavori
Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese tecniche (IVA e Cassa comprese)
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese pubblicità
Adeguamento sottoservizi ed allacciamenti
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO

€ 90,000.00
€ 9,000.00
€ 10,000.00
€ 1.800,00
€ 30,00
€ 4.500,00
€ 14,670.00
€ 40,000.00
€ 130.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione ai cap. nn. 2021005208/6 per € 130.000,00 bilancio 2020,
dal titolo “efficientamento reti illuminazione pubblica”, che presentano la necessaria
disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 è il Capo Unità Funzionale – Lavori Pubblici Ing. Diego Nostrali;
4. di dare atto che l'approvazione del progetto costituisce fattore necessario per dare
ulteriore sviluppo all'iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell'iniziativa
oggetto di considerazione;
5. di incaricare il Dirigente competente al perfezionamento degli atti necessari per
l'esecuzione dei lavori;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 09.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1688
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO. CUP:
C81B20000550001

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1688
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO. CUP:
C81B20000550001
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 222 del 09/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO.
CUP: C81B20000550001
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 15/09/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 25/09/2020.

Cittadella li, 30/09/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 222 del 09/09/2020

Oggetto: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO.
CUP: C81B20000550001
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 15/09/2020 al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/10/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

