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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 79  del 27/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE IN VIA CAPITINO. 
INSERITO NEL PROGRAMMA SERVIZIO LUCE 2 AFFIDATO ALLA R.T.I. 
CITELUM S.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di  Luglio alle ore  16:40 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore X  
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale Supplente DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta dell'Assessore Romano Francesco che relaziona in merito:

DATO ATTO che:
- Il Comune di Isola del Liri ha il servizio di pubblica illuminazione affidato come da convenzione Consip 

Servizio Luce 2 alla società R.T.I. Citelum Sa quale mandataria dell'RTI Citelum Sa Exitone spa Siram 
Spa, in virtù dell'ordine di acquisto n. 528881.

- Considerato che all'interno dell'affidamento è ricompresa una quota economica finalizzata all'esecuzione 
di attività di investimenti e manutenzioni straordinaria.

- Vista la nota prot. 6353 del 13.04.2017 con la quale si stabiliva tra il Comune di Isola del Liri e la Citelum 
S.a. quali erano gli interventi da individuare quale successiva progettazione ed esecuzione.

- Visto il progetto redatto dalla Citelum S.A. i merito al nuovo impianto di pubblica illuminazione sul tratto 
provinciale di Via Capitino.

- Considerato che il costo per il progetto e l'esecuzione dello stesso ricade all'interno dell'extracanone già 
contrattualizzato con il Comune di Isola del Liri.

- Considerato altresì che il progetto va inviato  agli organi sovra comunali per successive autorizzazioni.
 
 

RITENUTA  la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267;
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio VI competente in materia;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

A voti unanimi:
D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto del Nuovo impianto di pubblica illuminazione nel tratto provinciale di Via 
Capitino per l'importo di euro 67.716,86 cifra ricompresa nel contratto di adesione stipulato con R.T.I. 
Citelum S.A. e che verrà detratto dagli importi disponibili denominati extracanone, progetto che viene 
custodito agli atti dell'Ufficio proponente;

2. L'esecuzione dei lavori potrà avere luogo subito in quanto gli stessi sono già ricompresi nell'appalto 
principale del Servizio luce 2.

con separata ed unanime votazione la presente proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per 
gli   effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
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deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE SUPPLENTE
F.to DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VI Servizio - 
Servizi al territorio 
Il 24/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     GEOM. PORRETTA 
VINCENZO                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale supplente DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI e dal Sindaco 
QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


