COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00140 DEL 02/05/2011
N. PROG.: 807
L’anno 2011, il giorno due del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P
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OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE MOSI A CREMA ALLA FRAZIONE S.
BENEDETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA S.C.S SERVIZI LOCALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio
Considerato di realizzare un nuovo impianto di illuminazione sulla pista ciclabile dalla frazione
Mosi (Crema) al confine presso la frazione S. Benedetto di Cremosano in Comune di Crema;
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Ritenuto opportuno che la realizzazione di detta opera venga effettuata nel quadro generale del
contratto di gestione in essere per il Servizio dell’Illuminazione pubblica di cui ai seguenti
riferimenti:
a)

contratto per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione
del 1 giugno 2006 rep. n. 10571 registrato il 16/06/2006 al n. 901 tra il Comune di Crema e
la Società SCS Società Cremasca Servizi S.p.A.;

b)

delibera n. 2008/00067 del 19/02/2008 avente ad oggetto “Presa d’atto subentro di SCS
Servizi Locali s.r.l. nei contratti illuminazione pubblica, semafori, gestione parcheggi a
pagamento e gestione centro sportivo Via Indipendenza”;

Visto il preventivo prot.5845 del 07/03/2011 del progetto presentato dalla SCS Servizi Locali
s.r.l. relativo ai lavori di illuminazione pista ciclabile dalla frazione Mosi (Crema) alla frazione S.
Benedetto, nei pressi di Cremosano, per l’importo di € 44.000,00 escluso IVA come da quadro
economico così ripartito:
Opere edili ed elettriche
Oneri per la sicurezza
Imprevisti
Spese tecniche
Totale quadro economico lavori

€.
€.
€.
€.
€.

36.000,00
1.900,00
1.500,00
4.600,00
44.000,00

Verificato il piano finanziario, allegato alla proposta, che prevede un costo conto convenzione
pari ad €.4.847,00 per 14 anni IVA esclusa;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.LGS 18/8/2000 n.267;
DELIBERA
1) di approvare la proposta progettale presentata da SCS Servizi Locali per le motivazioni
in premessa indicate, per l’importo convenuto in €.44.000,00 escluso IVA;
2) di affidare l’esecuzione dell’opera alla SCS Servizi Locali;
3) di prendere atto che il contratto in essere per la gestione dell’Illuminazione Pubblica
dovrà essere integrato del canone derivante da detto affidamento per l’importo di
€.4.847,00 + IVA per 14 anni;
4) di demandare all’Area Affari Generali le procedure inerenti l’integrazione del contratto di
servizio inerente l’Illuminazione pubblica;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
29/04/2011

Il Dirigente
Federico Galli
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2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che comunque trovano debita
copertura negli stanziamenti della bozza di Bilancio 2011 in fase di approvazione assegnati al
Responsabile del Settore competente (UTC). Parere favorevole.
02/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
03/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 18/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
03/05/2011
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