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COPIA 

 

N. 18 DEL 06/03/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED EFFICIENZA ENERGETICA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 
 

 

L’anno duemilatredici addì sei del mese di marzo alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è 

riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario  nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero - 

 
 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n°2916 del 28.12.2012 veniva 
concesso un contributo €.100.000,00= su una spesa ammissibile di €.124.630,00= per 
l’esecuzione dei lavori di Miglioramento sicurezza e efficienza energetica Illuminazione 
Pubblica; 
 
CONSIDERATO inoltre che il Consorzio BIM Piave con propria nota n°3983 Prot. pervenuta in 
data 18.12.2012 ha comunicato la concessione di un contributo di €.50.000,00= quale 
cofinanziamento per l’esecuzione dei lavori di Sistemazione, efficienza risparmio energetico 
dell’Impianto di Illuminazione Pubblica del centro abitato;  
 
ACCERTATO che si rende necessario procedere alla predisposizione degli atti progettuali che 
prevedano una spesa complessiva di €.150.000,00= per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 
 
RITENUTO pertanto necessario individuare idoneo professionista a cui affidare l’incarico per la 
progettazione relativa all’intervento indicato in premessa; 
 
VISTO che il Perito elettrotecnico Walter CANDEAGO di Belluno ha espressa la propria 
disponibilità per la predisposizione degli atti progettuali necessari per la realizzazione 
dell’intervento in argomento; 
 
VISTO il curriculum presentato dal suddetto professionista dal quale si evidenziano le capacità 
tecnico professionali necessarie la progettazione inerente i contributi concessi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 
succitato; 
 
CON voti favorevoli unanimi  espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di individuare nel Perito Elettrotecnico Walter CANDEAGO di Belluno il professionista da 

incaricare per la progettazione relativa all’intervento in premessa indicato; 
 
2. di demandare ai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario gli adempimenti successivi e 

conseguenti alla presente deliberazione; 
 
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n°267.  
 
 

************ 


