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Approvazione progetto esecutivo “Riqualificazione Impianto di 
Pubblica Illuminazione” del Comune di Altissimo 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- il Consorzio CEV – Global Power Service S.p.A. ha provveduto a redigere il “Piano di Illumina-

zione per il contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)” per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, corredato da uno studio di fattibilità economico finanziario riguar-

dante gli interventi necessari alla riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illumina-

zione, dal quale si evince che i risparmi ottenibili da tale intervento sarebbero sufficienti per il re-

cupero dei capitali investiti nell’arco di quindici anni, senza prevedere maggiori spese in bilancio 

rispetto a quelle attualmente sostenute; 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 10.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha ap-

provato, in via definitiva, il P.I.C.I.L. ed il relativo piano economico finanziario; 

- Global Power Service S.p.A. ha provveduto a redigere il progetto esecutivo degli 

interventi di riqualificazionbe energetica dell’impianto di illuminazione pubblica, in 

attuazione delle norme tecniche contenute nel P.I.C.I.L., confermando l’autosostenibilità 

dell’intervento attraverso le riduzioni nei consumi di energia; 

 

VISTO il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illumina-

zione, redatto dalla Global Power Service S.p.A., costituito dai seguenti elaborati, conservati agli 

atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale: 

1. Schema di Convenzione 

2. Capitolato Tecnico 

3. Computo metrico 

4. Cronoprogramma 

5. Elenco voci 

6. Legenda e distinta corpi illuminanti 

7. Capitolato  di Manutenzione 

8. Relazione Tecnica 

9. Stato di fatto quadri elettrici 

10. Schemi nuovo quadri elettrici 

11. Verifiche illuminotecniche 

12.  Tavole di progetto e Quadro di unione 

13. Verifica sostenibilità economica finanziaria 

14. Piano di Sicurezza e Coordinamento (Relazione generale e fascicolo informazioni) 

 

CONSIDERATO che: 

- è possibile realizzare tale progetto senza lo stanziamento di somme nel bilancio 

comunale, attraverso l’individuazione di un soggetto finanziatore, realizzatore e 

concessionario del servizio; 

- il recupero delle spese sostenute per l’attività svolta da Global Power Service 

S.p.A., può avvenire, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.03.2016, 

ponendole a carico del soggetto che verrà individuato attraverso uno specifico procedimento di se-

lezione; 

 

VISTO l’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 



  

 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere tecnico ai sen-

si del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, giusta 

attestazione resa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, esclusivamente sotto 

l’aspetto tecnico, il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica dell’impianto di illumina-

zione pubblica, redatto dalla Global Power S.p.A., costituito dagli elaborati dettagliati in premes-

sa, conservati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. DI STABILIRE che: 

- con l’approvazione di tale progetto esecutivo e del relativo studio di fattibilità economico finan-

ziaria, che dimostra l’auto-sostenibilità degli investimenti attraverso i risparmi di spesa, Global 

Power Service S.p.A. è riconosciuta promotore dell’iniziativa; 

- l’attribuzione di tale qualifica non consiste nell’affidamento diretto della riqualificazione 

dell’impianto di illuminazione pubblica e nemmeno della concessione del servizio, ma 

nell’impegno del Comune di prevedere, nella selezione del soggetto realizzatore e gestore, il rim-

borso delle spese sostenute da Global Power Service S.p.A. per la redazione degli elaborati relativi 

al progetto esecutivo, allo studio economico finanziario, ai capitolati e contratti relativi alla ge-

stione degli impianti e al coordinamento delle attività; 

- qualora risultasse selezionato un soggetto diverso da Global Power Service S.p.A., 

l’aggiudicatario provvederà quindi direttamente a tale rimborso riconoscendo l’importo di spesa 

evidenziato nel quadro economico finanziario; 

- il pagamento dovrà avvenire prima della sottoscrizione del contratto di concessione, costituendo 

condizione essenziale per la validità del contratto di concessione; 

- si provvederà quindi ad avviare la selezione del soggetto finanziatore e realizzatore 

dell’intervento, nonché concessionario del servizio, tramite la CUC con sede ad Arzignano,  po-

nendo a base il progetto precitato approvato; 

3. DI DARE ATTO che il responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area Tecnica 

del Comune di Altissimo, Arch. Cisco Alberto; 

5. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa o diminuzione di entrata; 

6. DI DARE ATTO inoltre che tutte le competenze gestionali conseguenti al presente atto sono a 

carico del Responsabile Area Tecnica; 

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE” DEL COMUNE DI ALTISSIMO. 

 

 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 06/12/2016 IL RESPONSABILE 

  AREA TECNICA 

  f.to Arch. Alberto Cisco 

   

   

   

   

   

   

   

 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    63   DEL 06/12/2016  

      

 

 

 


