
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Luciano Onano 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile in quanto non comporta oneri. 

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 14.01.2010 come prescritto 

dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n.  4 del registro di pubblicazione). 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

141 DEL 

23.12.2009 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
STRADE, DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ECC. A 
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, PER IL PERIODO 
01.01.2010 – 31.12.2011.- 
 

L’anno DUEMILANOVE  il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 19,40 nella sala 

delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di 

legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      05 01 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA  che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 09/12/2008; 

Considerato che permangono le ragioni della motivazione di tale atto, che si inten-

dono qui riportate integralmente e che l’affidamento del servizio di che trattasi ha 

comunque prodotto risultati apprezzabili; 

Vista la disponibilità alla prosecuzione del rapporto contrattuale presentata con let-

tera del 16.12.2009, prot. 6321 dalla Coop. “L’Ideale” di Mogoro; 

Considerato  che la giurisprudenza amministrativa in materia ritiene (TAR Lazio 

sent. 11093 del 2008) legittimo l’affidamento a cooperative sociali di tipo “B” per 

servizi i cui importi, anche sommati, non travalichino la soglia di rilevanza comunita-

ria; 

Ritenuto opportuno e conveniente, per le particolari finalità e per garantire la pro-

secuzione del servizio, affidare alla medesima Cooperativa l’appalto del servizio dal 

01/012010 con termine al 31/12/2011, per l’importo di €. 53.200,00 annui IVA com-

presa; 

CON VOTAZIONE UNANIME, RESA IN FORMA PALESE 

 

D E L I B E R A 

 

Di affidare  alla Soc. Coop. “L’Ideale” di Mogoro l’appalto per il servizio di pulizia 

strade e piazze, manutenzione verde pubblico, manutenzione verde e pulizia area e 

locali (a richiesta dell’Amministrazione) della scuola materna, manutenzione verde e 

pulizia area scuola elementare, e media apertura, pulizia e manutenzione cimitero, 

manutenzione campo sportivo, manutenzione e pulizia area palestra e spogliatoi 

pulizia locali Municipio, pulizia locali biblioteca comunale; 

Di stabilire che l’appalto avrà durata biennale a partire dal 01/01/2010 con termine 

al 31/12/2011 per l’importo di €. 53.200,00 annui IVA compresa, a valere sugli stan-

ziamenti del redigendo bilancio di previsione 2010 e pluriennale di competenza; 

Di confermare lo schema ed il contenuto prestazionale del contratto in essere; 

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esegui-

bile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

****** 

 

 


