Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 44 del 13/07/2018

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E OPERAZIONE PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
L’ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO
D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO APPROVATO DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ CON DECRETO DEL 20 APRILE 2018 – PO FESR
2014/2020 – ASSE PRIORITARIO 4 “ ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” –
AZIONE 4.1.3. CUP: F28H18000010002.

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
1 giugno 2018 Di approvare il progetto di livello definitivo, ex articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
dell’importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 645.608,90 per lavori comprensivi degli oneri sulla
sicurezza pari ad € 10.813,90 non soggetti a ribasso ed € 254.391,10 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, per l’adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
pubblica del Comune di Bompietro.
Di approvare l’operazione e di determinare/deliberare la partecipazione del Comune di Bompietro, sulla
scorta del progetto definitivo di cui al punto precedente, all’avviso di finanziamento pubblico, diramato
dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario
4 “ Energia e qualità della vita” – Azione 4.1.3, approvato con decreto del 20 aprile 2018, pubblicato sul S.O.
alla GURS (p. I) n. 24 dell’ 1 giugno 2018.
Dare atto che la domanda di finanziamento verrà inoltrata per la copertura finanziaria dell’intero importo
del progetto definitivo pari ad € 900.000,00 e che a carico di questo Ente non ricorre alcun obbligo di
cofinanziamento.

Di dare atto che ai fini della realizzazione dei lavori non necessita alcun ulteriore parere e/o autorizzazione,
oltre all’autorizzazione prot. 3674/S 15.4 U.O. di base, rilasciata dalla Soprintendenza per i BB. CC. e AA. di
Palermo, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004.
Di dare mandato al Sindaco prof. Luciano Di Gangi, nella qualità di legale rappresentante del Comune di
Bompietro e al r.u.p. geom. Marcello Filippone di provvedere agli adempimenti conseguenziali, con l’inoltro
della domanda e dei relativi allegati all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
secondo le modalità di cui all’avviso pubblico, approvato con decreto del 20 aprile 2018, pubblicato sul S.O.
alla GURS (p. I) n. 24 dell’
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

