COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 325 del 16/12/2020
OGGETTO: LP0236
PUBBLICA ANNO
C88I20000000004.

EFFICIENTAMENTO ED
2020. APPROVAZIONE

AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. CUP

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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. 325 del 16/12/2020
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: LP0236 EFFICIENTAMENTO ED
PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE
C88I20000000004.

AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. CUP

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE nell’ambito del programma triennale della OO.PP. ed elenco annuale
l'A.C. ha inserito la somma di € 400.000,00 per lavori di efficientamento ed ampliamento
della pubblica illuminazione per 2020;
VISTO l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n.
45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali
per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade;
VISTO CHE il Comune di Cittadella, Unità LLPP ha fatto richiesta di assegnazione di tali
contributi, attraverso apposita domanda;
PREMESSO CHE con decreto interministeriale 31 agosto 2020, è stata approvata la
graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (allegato n. 2);
VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal
decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre
2020 n.126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), il quale ha previsto lo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020 e che il Comune di
Cittadella risulta beneficiario d un contributo di cui al il CUP n. C88I20000000004 , avente
ad oggetto "EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA"
posizione in graduatoria n. 5584 il cui contributo richiesto ammonta ad euro 11.874,04;
DATO ATTO CHE il suddetto Decreto prevede l'affidamento della progettazione entro il
30.11.2020, pena la perdita del contributo concesso;
PRESO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n.1064/2020 del 30/11/2020 è stato
quindi affidato allo Studio di progettazione Archingé Associati con sede in via Monte
Asolon, 49 - 36022 CASSOLA (VI) per un importo di €. 8.314,63 IVA e Cassa escluse,
l'incarico della progettazione definitiva e coordinamento sicurezza del progetto di
efficientamento ed ampliamento illuminazione pubblica anno 2020;
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DATO ATTO CHE il progettista incaricato ha trasmesso in data 12.12.2020, acquisito al
prot. n. 37029 del 16.12.2020, il progetto definitivo, composto dai seguenti elaborati:
– All.01Relazione illustrativa
– All.02 Computo metrico
– All.03 Elenco prezzi unitari
– All.04 Quadro Economico
– All.05 PSC Prime indicazioni
– E 20 PLANIMETRIA TOTALE
– E 21 via ROMETTA
– E 22 via LAGHI
– E 23 via SAN BERNARDO-VIA D.G. LAGO
– E 24 via VIA CA' NAVE OVEST
– E 25 via BOLZONELLA
– E 26 via CA’ MORO
– E 27 via CAVIN LUNGO
– E 28 via ROSSANO
– E 29 via del TELAROLO
– E 30 via MEJANIGA
con il seguente Q.E. di spesa:
A) LAVORI
A1) Lavori
A2) Oneri per la sicurezza
TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA 10% su A
B2) Spese Tecniche
B3) CNPAIA 4% e IVA 22% su B2
B4) Spese e IVA 22% Tecniche Direzione Lavori (comp. Cassa 4%)
B5) Incentivo funzioni tecniche
B6) Contributo Anac
B7) Imprevisti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE B)
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)

315.000,00
5.000,00
320.000,00
32.000,00
11.878,04
3.192,80
23.194,98
2.560,00
225,00
6.949,16

€ 80,000.00
€

400.000,00

ACCERTATO CHE l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO. PP.
2020/2022 e nell'elenco annuale dei LL.PP. 2020 adottato con D.G.C. n. 284 del
06.11.2019 e D.G.C. n. 275 del 21.10.2020;
VISTO CHE il progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
e dell’art. 10 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VALUTATO CHE il Progetto definitivo in argomento qui allegato, sia meritevole di
approvazione, per il raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di
programmazione;
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DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTE la L.R. n. 27/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA

1.

2.
3.

4.
5.
6.

di approvare il progetto definitivo di realizzazione “EFFICIENTAMENTO ED
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020”, redatto dallo Studio di
Progettazione ARCHINGE' associati – Carboni Giacobbo con sede in Via Monte Asolon
n. 49, 36022 Cassola (VI) P.I. 03737430243, agli atti, acquisito con prot. n. 37029 del
16.12.2020, il cui quadro economico ed elenco elaborati sono indicati in premessa;
di dare atto che l'opera è conforme alle previsioni del programma triennale OO.PP.
2020/2022, ed è previsto nel Bilancio 2020;
di dare atto che si darà seguito al progetto esecutivo per il primo stralcio di importo euro
100.000,00 già finanziato al cap. 2021005208/18 e per il secondo stralcio di importo
euro 300.000,00 al quale sarà dato corso non appena disponibili le risorse al cap.
2021005208/7;
di demandare ai Responsabili del servizio gli atti necessari per il perfezionamento dal
punto di vista tecnico ed economico dell'intervento;
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;
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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan, De Rossi);
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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Simioni, Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 51 del 16.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2503
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0236 EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP
C88I20000000004

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, 16/12/2020

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 / 2503
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0236 EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP
C88I20000000004
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, 16/12/2020

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. 325 del 16/12/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0236 EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP
C88I20000000004
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/12/2020, 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 31/12/2020.

Cittadella li, 04/01/2021
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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. 325 del 16/12/2020

Oggetto: LP0236 EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP
C88I20000000004
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/12/2020 al 05/01/2021 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, 07/01/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

