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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 138 del 02/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN
CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
E RELATIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL
D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ.

L'anno duemilaventi addi due del mese di dicembre alle ore 17:30, si è riunita in seduta segreta
presso la Casa Comunale, la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 6 0
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN
CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, E
RELATIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N.
50/2016 ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – ECOLOGIA

Sentito in merito l’assessore competente;

Visto l’art. n 14 della Legge n. 94 del 06/07/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare, misure finalizzate al contenimento dei
consumi di energia e all’efficientamento dei suoi usi finali anche attraverso il ricorso ai contratti di Servizio
Energia secondo le modalità dettate dall’art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115;
Considerato che:
- è necessario adempiere all’obbligo di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica
comunali, secondo la normativa nazionale sopra richiamata, nonché secondo la Legge Regionale Veneto
n. 17 del 7 agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio
energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori
astronomici”, in materia di inquinamento luminoso, mediante l’adeguamento dei corpi illuminanti,
eliminando l’emissione luminosa verso l’alto e la riduzione dei consumi energetici attraverso tecnologie
efficienti e consolidate quali LED;
- risulta necessario adempiere all’obbligo di rendere conformi alle norme vigenti gli impianti di
illuminazione pubblica esistenti, intervenendo sui sistemi di controllo e comando, linee di alimentazione,
apparecchi illuminanti, sostegni e morsettiere, elementi allo stato attuale in buona parte obsoleti e vetusti,
per una complessiva riqualificazione tecnologica e adeguamento degli stessi alti standard previsti;
- detti interventi sono essenziali per garantire un servizio di pubblica illuminazione efficiente e fruibile ad
adeguati livelli di servizio in tutto il territorio comunale oltre che per garantire la salvaguardia e la
sicurezza stradale.
Premesso che:
- l’art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50 del 18.04/2016 prevede che: “Gli operatori economici possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto
di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.”
- La ditta F.lli Carollo Srl ha presentato con prot. 14246 del 07/09/2020, successivamente integrata (come
meglio di dirà nel prosieguo del presente atto):
 Con prot. 15674 del 28/09/2020
 Con prot. 17662 del 23/10/2020
 Con prot. 19496 del 19/11/2020
 Con prot. 20221 del 30/11/2020
una “Proposta per la realizzazione in concessione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento
energetico della pubblica illuminazione, e relativa gestione, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.
50/2016”;
- l'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 prevede, al comma 15, che “L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro
il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta”, composta dai seguenti elaborati:
- 1. Lettera accompagnatoria
- 2. DD_DIVIETO DI DIVULGAZIONE
- 3. PMP_PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- 4. RRE_RELAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
- 5.TEL_ANALISI TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
- 6. SC_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
- 7. RTD_RELAZIONE TECNICA DISCIPLINARE
- 8. RIA_RELAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
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- 9. BC_ BOZZA DI CONVENZIONE
- 10. RPEF_RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PEF
- 11. PEF
- 12. MR_MATRICE RISCHI
- 13. CM_COMPUTO METRICO
- 14. ST_SCHEDE TECNICHE APPARECCHI ILLUMINANTI
- 15. RI_RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 16. RT_RELAZIONE TECNICA
- 17. CST_DESCRIZIONE COSTI
- 18. EPL_ELENCO PUNTI LUCE
- 19. Planimetria Classificazione Illuminotecnica di Esercizio.pdf
- 20. Planimetria Inquadramento Generale
- 21. Planimetria Stato di Fatto Corpi Esistenti
- 22. Planimetria Stato di Progetto Corpi Illuminanti
- 23. Tipologia Schemi Elettrici
- con Determinazione n. 912 del 20/02/2019 avente per oggetto “Revoca determinazione n. 516/2019.
Affidamento ad ETRA SpA per il servizio di assistenza al RUP per la valutazione di proposte di project
financing relative alla gestione della pubblica illuminazione, nonche' per la redazione di modifiche al
PICIL” è stato affidato l’incarico di cui all’oggetto alla ETRA SpA (C.F. 03278040245);
- Con nota pervenuta il 19/11/2020, prot. 19476, la società ETRA Spa trasmetteva la propria relazione in
merito alla proposta di cui al prot. 17662/2020 evidenziando alcune criticità nei seguenti elaborati:
- Bozza di convenzione
- Quadri economici
- Progetto gestionale telecontrollo
- Descrizione di attività adeguamento quadri
- Piano economico finanziario
- Computo metrico
- Relazione tecnica
- Schede tecniche apparecchi illuminanti
- Con nota in data 19/11/2020, prot. 19496, precedentemente citata, la ditta F.lli Carollo srl trasmetteva
nuova proposta composta da un elenco di elaborati aventi il medesimo oggetto di quelli precedentemente
inoltrati;
- Con nota in data 20/11/2020, prot. 19561, il responsabile del procedimento chiedeva alla predetta
ETRA Spa il rilascio di un nuovo parere in merito alla proposta avanzata dalla F.lli Carollo acquisita al
prot. 19496/2020, allegando alla nota medesima la documentazione progettuale;
- Con nota pervenuta il 23/11/2020, prot. 19711, la società ETRA Spa trasmetteva la propria relazione
integrativa in merito alla proposta di cui al prot. 19496/2020 evidenziando alcune criticità nei seguenti
elaborati:
- Bozza di convenzione
- Quadri economici
- Piano economico finanziario
- Computo metrico
- Con nota del 30/11/2020, prot. 20221, a seguito di alcune perplessità manifestate da questo Ente, la
citata F.li Carollo produceva ulteriori integrazioni con i seguenti elaborati:
- Lettera accompagnatorie bozza di convenzione
- Relazione accompagnatoria bozza di convenzione

- La proposta contiene alcune modifiche ai seguenti elaborati:
 6.1 Bozza di Convezione – Articolo 2
 È stata rivista la tabella al punto 1.1 a pagina 10 adeguandola ai documenti presentati.
 6.2 Bozza di Convenzione – Articolo 7
 È stata inserita la definizione di “Adeguamento normativo” all’Appendice dell’Art. 1 a pagina 59.
 È stato redatto il documento “PM_Piano Manutenzione Preventiva Programmata” che riguarda il
progetto gestionale del servizio. Tale riferimento è stato corretto ai punto c1) e c2) dell’articolo 7.
 6.3 Bozza di Convenzione – Articolo 8
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 A pagina 22 al paragrafo “La durata del contratto” è stata inserita la durata del contratto in numeri e
lettere.
 È stato eliminato il riepilogo tabellare dei costi a carico del concessionario.
 A pagina 23 al paragrafo “L’importo derivante dalla cessione dei Certificati Bianchi” è stato indicato che i
proventi dei CB spettano unicamente al Concedente.
 6.4 Bozza di Convenzione – Articolo 9
 All’articolo 9 a pagina 24 sono state prese in carico tutte le integrazioni richieste.
 6.5 Bozza di Convenzione – Articolo 11
 A pagina 28 sono state compilate la parti in bianco ed l’articolo è stato riformulato al fine di essere
congruente con la matrice dei rischi.
 6.6 Bozza di Convenzione – Articolo 22
 A pagina 39 è stato revisionato l’articolo 22.
 6.7 Bozza di Convenzione – Articolo 26 – La manutenzione dell’opera
 È stata riformulata la clausola relativa ai servizi di manutenzione.
 6.8 Bozza di Convenzione – Articolo 30 – L’equilibrio economico finanziario e la revisione del P.E.F.
 È stato modificato l’articolo 30 in merito ai casi in cui è necessario procedere alla revisione della
convenzione per mantenere l’equilibrio economico finanziario.
 6.9 Bozza di Convenzione – Definizioni
 All’Appendice dell’Art. 1 – Definizioni dei termini significativi sono stati identificati maggiormente i termini
“adeguamento normativo”, “Manutenzione ordinaria” e “Manutenzione straordinaria”.
 6.10 Bozza di Convenzione e Matrice dei Rischi
 Matrice dei Rischi aggiornata con le indicazioni ottenute in riunione del 17.10.2020.
 6.11 Quadri economici
Ritenuta detta proposta interessante per l’amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta, in quanto si
pone l’obiettivo strategico, in un tempo di gestione pari a 20 anni, di provvedere alla progettazione
esecutiva, al servizio di pronto intervento h. 24/24, alla manutenzione ordinaria e straordinaria tesa
nell’adeguamento normativo e all’efficientamento energetico di aree esistenti tramite la sostituzione dei
corpi illuminanti attualmente installati principalmente a sodio ad alta pressione o vapori di mercurio con
nuovi apparecchi LED (assorbimenti inferiori e maggior efficienza), :

Ricordato che secondo le linee Guida n. 9 dell’ANAC, affinché un Progetto sia in Equilibrio Economico e
Finanziario, e quindi, accettabile e conveniente per la PA dovrebbero essere verificate le seguenti
condizioni:
a) VAN di Progetto = VAN Equity = 0.
b) TIR di Progetto = WACC,
c) TIR Equity = Costo dell’Equity.
- Il canone annuo di concessione verrà riconosciuto al Concessionario in 06 rate bimestrali, pari ciascuna
ad € 175.000/06 = € 29.167,00 oltre IVA di legge, da corrispondere per bimestri 144
(centoquarantaquattro) pari ad anni 20 (venti) decorrenti dalla fine del bimestre successivo a quello di
sottoscrizione del Contratto; Dopo le prime 6 (sei) fatturazioni del canone, pari a ad un anno, ed a seguire
con analoga cadenza per l'intera durata della concessione, il canone sarà rivalutato applicando i criteri
contenuti nella bozza di convenzione alle tre quote nelle quali è stato convenzionalmente scomposto.
- gli interventi previsti consentiranno un risparmio energetico previsto pari al 65%;

Verificato che i principali interventi previsti nella proposta della ditta F.lli Carollo srl sono i seguenti:
- messa a norma di tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio;

- Interventi su quadri elettrici;

- Sostituzione pali e supporti;

- Sostituzione corpi illuminanti;

- Retrofit di apparecchi arredo urbano;

- Manutenzione pali;
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- Rete telecontrollo;

- Opere varie di completamento

- Verifiche e collaudi

Valutati i risultati attesi che si possono di seguito elencare:
Risparmio energetico [kWH/anno] 670.647
Risparmio di energia primaria [tep/anno] 125,41
Emissioni evitate [Tco2/anno] 213,41
Risparmio economico [€/anno] € 120.716,46

Considerato pertanto che:
- la proposta prevede un mutamento importante di carattere organizzativo e gestionale, corrispondente
con le esigenze dell’Amministrazione Comunale, portando una riqualificazione complessiva degli impianti
unita ad un risparmio economico gestionale senza dover ricorrere al finanziamento diretto degli interventi
e mantenendo un adeguato livello di servizio alla collettività;
- nell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa si rende necessario un intervento consistente sugli impianti di pubblica
illuminazione;
- è interesse del Comune far eseguire le opere di riqualificazione energetica necessaria ad un
“promotore” che sia dotato di tutti i requisiti tecnici e professionali necessari per effettuare ed organizzare
specifici interventi, eliminando l’alea di rischio che ogni opera pubblica comporta;
- la remunerazione del “Promotore” per gli interventi previsti e per il servizio di gestione e manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione consiste nel riconoscimento di un canone di disponibilità per il
periodo di anni 20 pari a € 175.000,00 annuali, Iva esclusa, al netto degli adeguamenti annuali derivanti
dai criteri contenuti nella bozza di convenzione.
- la proposta prevede la garanzia annua sulle prestazioni energetiche degli impianti e sulla qualità
dell’illuminamento fornito, garantendo inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera rete.
- sulla base della matrice dei rischi presentata, nonché dei termini previsti nella bozza di convenzione, la
proposta risulta rispettare i principi dettati dalla normativa in materia, nonché dalle determinazioni
dell’ANAC n. 10 del 23/09/2015, del comunicato 14/09/2016 e dalle Linee Guida n. 9 del 28/03/2018, in
quanto si può rilevare un effettivo trasferimento dei rischi degli interventi e di disponibilità in capo al
concessionario gestore, il quale assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti
effettuati e coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto di convenzione; viene infatti stabiliti che il
canone di disponibilità sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e proporzionalmente ridotto in
rapporto al mancato rispetto dei risparmi energetici garantiti, dei disservizi rilevati, ovvero sottoposto a
penali automatiche che implicano un rischio operativo rilevante;
Ritenuto che la proposta di Project Financing oggetto della presente deliberazione risulti particolarmente
vantaggiosa per il Comune di Piazzola sul Brenta, sia in termini economici che gestionali anche in
confronto alla possibilità di ricorrere a CONSIP così come evidenziato dalla relazione redatta dalla ditta
incaricata a supporto del RUP, ETRA SpA;
Dato atto che si ritiene di individuare nella persona del dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell’Area
Tecnica LL.PP, il RUP cui assegnare la competenza del procedimento amministrativo relativo
all’intervento di finanza di progetto di che trattasi;

Considerato che:
- l’intervento di cui all’oggetto è stato inserito all’interno dell’aggiornamento del programma triennale dei
lavori pubblici 2020-2022 al n. l80009670284202000008, nonché della programmazione annuale 2020,
adottate con delibera di G.C. n. 107 del 30/09/2020
- l’intervento di cui all’oggetto è stato inserito all’interno del programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 al n. l80009670284202100009, nonché della programmazione annuale 2021, adottate con
delibera di G.C. n. 123 del 30/10/2020;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Dato atto che l’adozione del Progetto di Fattibilità proposto dalla società F.lli Carollo srl non determina
alcun diritto del proponente al compenso delle prestazioni compiute o alla gestione degli interventi;
Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, che la scelta del concessionario degli interventi di
riqualificazione energetica e funzionale oggetto della proposta di Project Financing e del servizio di
gestione degli impianti per un periodo di anni 20, avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art, 183 comma
15 del D. lgs 50/2016 che testualmente recita: “Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito
negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il
proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di
gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza
di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo
periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al
progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.”
Visto il verbale di verifica “Project Financing” sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data
01/12/2020, prot. 20308;
Richiamate le seguenti disposizioni di legge:
- D. lgs n. 267/2000 e s.m.i;
- Legge 241/1990 e s.m.i.;
- D. lgs n.50 del 18/04/2016 successive modifiche e integrazioni;

P R O P O N E

1) Le premesse formano parte essenziale ed integrante della presente deliberazione;

2) Di valutare positivamente la fattibilità della proposta di “Project Financing” presentata dalla F.lli Carollo
srl con sede legale a Centrale di Zugliano (VI) Via Codalunga n. 20 CF P.IVA 02958720241, costituita dai
documenti in premessa indicati e depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale, per la “la gestione in
concessione del servizio di pubblica illuminazione e annessi lavori di riqualificazione degli impianti” del
Comune di Piazzola sul Brenta per la durata di anni 20;

3) Di dare atto che la scelta del concessionario degli interventi di riqualificazione energetica oggetto della
proposta di Project Financing e del servizio di gestione degli impianti per un periodo di anni 20, avverrà ai
sensi di quanto disposto dall’art. 183 comma 15 del D. lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la proposta
presentata dalla società F.lli Carollo srl, che verrà invitata in qualità di Promotore, con la possibilità di
esercitare il diritto di prelazione;

4) Di approvare il Progetto di Fattibilità risultante dalla nota assunta a Protocollo prot. 14246 del
07/09/2020 e dalle successive integrazioni e modificazioni di cui alle seguenti note:
 prot. 15674 del 28/09/2020
 prot. 17662 del 23/10/2020
 prot. 19496 del 19/11/2020
 prot. 20221 del 30/11/2020
e costituito dai seguenti elaborati:
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- 1. lettera accompagnatoria
- 2. DD_DIVIETO DI DIVULGAZIONE
- 3. PMP_PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- 4. RRE_RELAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
- 5.TEL_ANALISI TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
- 6. SC_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
- 7. RTD_RELAZIONE TECNICA DISCIPLINARE
- 8. RIA_RELAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
- 9. BC_ BOZZA DI CONVENZIONE
- 10. RPEF_RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PEF
- 11. PEF
- 12. MR_MATRICE RISCHI
- 13. CM_COMPUTO METRICO
- 14. ST_SCHEDE TECNICHE APPARECCHI ILLUMINANTI
- 15. RI_RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 16. RT_RELAZIONE TECNICA
- 17. CST_DESCRIZIONE COSTI
- 18. EPL_ELENCO PUNTI LUCE
- 19. Planimetria Classificazione Illuminotecnica di Esercizio.pdf
- 20. Planimetria Inquadramento Generale
- 21. Planimetria Stato di Fatto Corpi Esistenti
- 22. Planimetria Stato di Progetto Corpi Illuminanti
- 23. Tipologia Schemi Elettrici
- Lettera accompagnatorie bozza di convenzione
- Relazione accompagnatoria bozza di convenzione

5) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri/impegni finanziari a carico
del bilancio del Comune;

6) Di individuare nella persona del dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP, il RUP cui
assegnare la competenza del procedimento amministrativo relativo all’intervento di finanza di progetto di
che trattasi;

7) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con
riguardo al procedimento in questione;

8) Di dare atto che la documentazione afferente alla proposta oggetto del presente provvedimento è posta
agli atti;

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D-.Lgs. n. 267/200,
attesa l’urgenza di procedere all’appalto del servizio di cui trattasi prima della scadenza del vigente
contratto relativo al servizio di gestione della pubblica illuminazione e affidato alla ditta Elettroimpianti srls.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesa l’urgenza di procedere all’appalto del servizio di cui trattasi prima
della scadenza del vigente contratto relativo al servizio di gestione della pubblica illuminazione
e affidato alla ditta Elettroimpianti srls.
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN
CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, E RELATIVA GESTIONE, AI SENSI
DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


