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OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza del percorso pedonale in località Funicolare 
con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. Determinazioni in merito 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di luglio alle ore 15:00, nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del percorso pedonale in località Funicolare con la 
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. Determinazioni in merito 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che il Comune di Perrero intende utilizzare una parte del finanziamento di € 100.000,00 
previsto l’art. 1, comma 29, della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i. e come integrato dall’art. 47, 
comma 1 del D.L. 14.08.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13.10.2020, n.  126, per 
interventi di messa in sicurezza del percorso pedonale in località Funicolare con la realizzazione di un 
nuovo impianto di illuminazione; 
 
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dei lavori in 
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente 
da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di 
committenza o ad un soggetto); 
 
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti 
affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico, da individuare da 
questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi 
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei 
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare 
l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di 
affidamento diretto; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere un preventivo per la realizzazione di quanto suddetto 
alla ditta Enel Sole S.r.l.; 
 
VISTO il preventivo della Enel Sole S.r.l. ID26523375 del 13.06.2021 acclarato al prot. di questo 
Comune al n.  1785 del 13.05.2021, di € 10.299,00 oltre IVA per un totale di € 11.328,90;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 
regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 



di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di conferire l’incarico per l’intervento di messa in sicurezza del percorso pedonale in località 
Funicolare con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione alla ditta Enel Sole S.r.l., come 
da preventivo della Enel Sole S.r.l. . ID26523375 del 13.06.2021 acclarato al prot. di questo Comune 
al n. 1785 del 13.05.2021, di € 10.299,00 oltre IVA per un totale di € 11.328,90; 
 
di imputare la spesa complessiva di € 11.328,90 al codice di bilancio (cap. 11860) del 2.02.01.09.012 
bilancio 2021 – gestione competenza.  
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 21-07-2021 al giorno 05-08-
2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 21-07-2021 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


	DELIBERA

