
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di ·Sondrio 

ORlGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 21 Idei reg. Delib. 

Oggetto: 

SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARGELLA 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di Marzo, alle ore 18.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

.. 

FRANCHETTI MASS1M1LlANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA .çOM"QNALE 

Premesso che nell'ambito dei lavori di realizzazione strada comunale denominata 
"Circonvallazione del Centro - 2°-' Lotto", si rende necessario procedere allo spostamento 
dell'impianto di illuminazione pubblica, contrassegnato dal n. O 166, situato su palo linea ENEL su 
terreno sito in Via Margella; 

Sentita in tal senso la Soc. Enel Sole Srl di Milano, con nota pervenuta al protocollo comunale in 
data 18.02.2014· al prot.n. 829 si è resa prontamente disponibile allo spostamento del predetto 
centro luminoso costituito da apparecchio illuminante da 50W da palo a palo, per una spesa 
complessiva di € 300,00 + N A 22%; 

Ritenuto di affidare l'esecuzione di tali lavori alla citata ':iitta, quale gestore degli impianti di 
pubblica illuminazione situati sul territorio comunale; 

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita "Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente unà gestione pr01!llisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell 'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
prowisoria è limitata all 'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle. obbligazioni derivanti da 
prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all'ente". 

Visto altresÌ l'articolo 163 comma l del citato D.1gs. 267/2000 che impone agli enti locali, ave 
non sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dehberato; 

Visto altresÌ l'articolo 162 del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Vista l'attestazione contabile, che si allega alla presente come parte integrante dell1atto, resa dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 151, 4° comma e 147-
bis dél D .Lgs. 267/2000 e dall1articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

'Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA· 

• Di incaricare, per quanto argomentato in premessa ~a Soc. Enel Sole SrI di Milano, dello 
spostamento del punto luce n. 0166, costituito da apparecchio illuminante da 50W da palo a 
palo, posizionato su terreno in località Margella, identificato catastalmente al Fg. Il mappale 
n. 900, nell'ambito dei lavori ai realizzazione strada comunale "Circonvallazione del centro -
2° lotto", al prezzo di € 300,00 + N A 22%, come da preventivo pervenuto al protocollo 
comunale in data 18.02.2014; 

• Di dare atto che il CIG-Codice I~entificativo di gara è il seguente: Z100E3C9C5; 



• Di impegnare a favore della Soc. Enel Sole Srl di :N'lllano la somma di € 366,00 all'intervento 
1.01.05.03 cap. 124602 del redigendo bilancio di previsione 2014, gestione competenza; 

• Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successiva 
vot~ione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



" 

Verbale letto, comenna)o e\ sottoscritto. 
, ) -, 

. 1/ 
IL Pru:,§JpENTE 

FRAl"fCUl=ì'];TI :NlASSIMJLIANO 
;~ \~ . 

o 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal 'l fl e-1\D ,.~ d -
t _IO L,," .. ", .? 

Dalla Residenza municipale, addì, j a ~!M~q, ì o IJ IL SEGRET 

;b A 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 26712000) 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giornoi~l,e ~:~~l:J \J 

":><'Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubb~cazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, li 

I." . ~, 



Allegato alla Deliberazione n. 21. del.. ... 10.03.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 38 

OGGETTO: SPOSTAlvIENTO IMPIANTO DI ILLUlvlINAZIONE PUBBLICA IN VIA IvIARGELLA 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Igs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

Parere di compatibilità monetaria 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
Mario Barlascini 

~~ 

Articolo 9, 10 comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

Attestazione di copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
Mario Barlascini 

tff~al 

(art. 153,50 comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità) 

€ ... 366,00 ............... intervento ... 1.01.05.03 (Cap ...... 124602 ......... ) 

GESTIONE: COMPETENZA 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

\ 


