
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°3  Seduta del  14/01/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI ED 

ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020. 

CUP: E96G20000100001 CIG 8333966E4B APPROVAZIONE 

CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE. 

 

L’anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di gennaio alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione 

di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 15/07/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo relativo all’ intervento denominato “Riqualificazione punti luce esistenti ed 

estensione della rete di illuminazione pubblica per l’anno 2020”, per un importo complessivo di 

Euro 70.000,00, di cui Euro 55.520,00 per lavori comprensivi Euro 2.627,70 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 14.480,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- con lo stesso atto i lavori sono stati affidati a Tea Reteluce srl ai sensi del contratto di servizio 

sottoscritto in data 4 marzo 2015; 

- con la Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 331 del 16/07/2020 

è stato assunto l’impegno di spesa a favore della società Tea Reteluce srl con sede a Mantova, Via 

Taliercio n. 3 (p.iva 02399890207), per un importo contrattuale pari ad € 68.889,60 Iva inclusa; 

- il contratto di appalto è stato perfezionato in data 16 luglio 2020, con nota PG 5368, per mezzo di 

scambio di lettere ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- durante il corso dei lavori, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24/09/2020 sono stati 

approvati gli accordi con i privati per l’installazione in proprietà di punti luce e la perizia di variante 

che non ha comportato un aumento dell’importo contrattuale; 

 Constatato che i lavori sono stati ultimati in data 05/12/2020 come da verbale di ultimazione 

lavori sottoscritto in ari data; 

 Vista la contabilità finale, la dichiarazione di conformità, la relazione sul conto finale e il 

certificato di regolare esecuzione, allegati al presente atto, redatti dalla direzione dei lavori P.I. 

Taino Enrico: 

- Giornale dei lavori 

- Libretto delle misure 

- Stato di avanzamento lavori 

- Registro di contabilità 

- Sommario del registro di contabilità 

- Relazione sul conto finale 

- Certificato di regolare esecuzione 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte 

 Preso atto che: 

- la ditta Tea Reteluce srl ha sottoscritto il conto finale senza alcuna riserva; 



 

 

 

 

- dalla relazione sul conto finale si evince che l’impresa vanta un credito complessivo di € 

55.520,00 al netto di Iva 22%; 

- la ditta Tea Reteluce srl è regolare con i versamenti dei contributi come da documento unico di 

regolarità contributiva on line con scadenza in data 13/04/2021; 

 Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’approvazione degli atti contabili 

finali; 

 Visti: 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

il D.Lgs 267/2000; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Gestione del Patrimonio e dal Responsabile Area Programmazione Economica e 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) Di approvare la contabilità finale, la dichiarazione di conformità, la relazione sul conto 

finale e il certificato di regolare esecuzione, allegati al presente atto, redatti dalla direzione dei 

lavori P.I. Taino Enrico: 

- Giornale dei lavori 

- Libretto delle misure 

- Stato di avanzamento lavori 

- Registro di contabilità 

- Sommario del registro di contabilità 

- Relazione sul conto finale 

- Certificato di regolare esecuzione 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte 

dell’intervento di “Riqualificazione punti luce esistenti ed estensione della rete di illuminazione 

pubblica per l’anno 2020 - CUP: E96G20000100001” da cui risulta un credito dell’impresa Tea 

Reteluce srl di € 55.520,00 al netto di Iva; 

2) Di dare atto che la realizzazione dell’intervento ha comportato una spesa complessiva di 

lavori pari ad € 55.520,00 al netto di iva; 

3) Di dare atto che con successivo provvedimento da parte del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio si procederà a liquidare alla ditta Tea Reteluce srl la somma complessiva di 

€ 55.520,00 al netto di Iva; 



 

 

 

 

4) Di demandare al Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio tutti gli adempimenti di 

competenza per procedere alla liquidazione totale dell’intervento; 

5) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


