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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 del 29/12/2016

OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del servizio Amministrativo per affidamento
servizio straordinario pulizia locali comunali e edifici di proprietà
comunale.-

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 13.30
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA l’urgente necessità di provvedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali
comunali, per motivi di tutela dell’igiene e della salute dei dipendenti e degli utenti;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, per lo svolgimento di tale servizio, intende
utilizzare anche per il corrente anno coloro che verranno segnalati dai Servizi Sociali
nell’ambito del programma di contrasto povertà estreme, il cui Bando è stato pubblicato
dall’Unione dei Comuni ma che ancora non è stata fatta la graduatoria degli aventi diritto;
RITENUTO, pertanto di incaricare nel frattempo il Responsabile del servizio amministrativo
per l’adozione di tutti gli atti necessari per l’affidamento del Servizio straordinario di pulizia dei
locali comunali per n. 50 ore mensili e per la durata di n. 2 mesi Gennaio e Febbraio 2017;
VISTO il regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 25.11.2005, modificato con successive
deliberazione n. 24 del 24/08/2006 e n. 27 del 27/10/2012;
RITENUTO che ai sensi dell’art 2 del suddetto Regolamento è ammesso il ricorso alle
procedure di spesa in economia, tra gli altri, anche nei seguenti casi:
a) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell’art. 5 per l’acquisto di beni e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
RICHIAMATO il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 21 del 26/07/2016;
VISTO il d. lgs. N° 50 del 18.4.2016;
RITENUTO dover provvedere a fornire in merito gli opportuni indirizzi all’ufficio competente
ed assegnare allo stesso il budget;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49
del D. lgs. 267/2000 dal responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi:
•

provvedere all’affidamento del servizio di pulizia locali comunali per n. 50 ore mensili e per
la durata di n. 2 mesi, Gennaio – Febbraio 2017, eventualmente prorogabili;

•

provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l’affidamento urgente del
servizio straordinario di pulizia dei locali comunali ed edifici di proprietà comunale;

•

di assegnare il budget di € 1.715,00 all’ capitolo N. 10180302, art. 1 bilancio 2017;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio amministrativo comunale per l’adozione di
tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto deliberato con il presente atto.
DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°
267, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico – amministrativa.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Pietro CARIA
__________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo
comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 10/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

