PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

ORIGINALE

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

NUMERO
131
del
15.12.2011

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga dell’appalto del
servizio di pulizia strade e piazze, manutenzione verde
pubblico ed altri servizi di pulizia e manutenzione affidati
alla Coop. L’Ideale di Mogoro.

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13,15
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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
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Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal _________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
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TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione 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
Di autorizzare, per le suddette motivazioni, una proroga di quattro mesi, e
Richiamata la propria deliberazione n. 141 del 23/12/2009 con la quale ve-

quindi a tutto il 30/04/2012, dell’appalto dei servizi di pulizia strade e piaz-

niva affidato alla Coop. L’Ideale di Mogoro l’appalto per il servizio di pulizia

ze, manutenzione verde pubblico, manutenzione verde e pulizia area e locali

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

della scuola materna, manutenzione verde e pulizia area scuola elementare

area e locali della scuola materna, manutenzione verde e pulizia area scuola

e media, apertura, pulizia e manutenzione cimitero, manutenzione campo

elementare e media, apertura, pulizia e manutenzione cimitero, manuten-

sportivo, manutenzione e pulizia area palestra e spogliatoi, pulizia locali mu-

zione campo sportivo, manutenzione e pulizia area palestra e spogliatoi, pu-

nicipio, pulizia locali biblioteca comunale, affidati alla Coop. L’Ideale di Mogo-

lizia locali municipio, pulizia locali biblioteca comunale, della durata biennale

ro con deliberazione G.C. n. 141 del 23/12/2009, in scadenza il prossimo

a decorrere dal 01/01/2010 e termine il 31/12/2011 per l’importo di €

31/12/2011;

53.200,00 annui IVA compresa;
Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie trovano capienza nel rediConsiderato che si rende necessario predisporre nuova procedura d’appalto

gendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.

per l’affidamento dei suddetti servizi;
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente
Dato atto che gli eccessivi carichi di lavoro degli uffici preposti non hanno

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

consentito l’espletamento di nuova gara d’appalto entro il termine di scadenza del contratto in essere;

Ravvisata

pertanto

***

l’opportunità

di

dover

autorizzare

una

proroga

dell’affidamento dei servizi alla Coop. L’Ideale, ritenuta sufficientemente
congrua di 4 mesi, nelle more dell’espletamento di nuova gara d’appalto;

Acquisita la disponibilità alla prosecuzione del contratto da parte della ditta
appaltatrice, alle medesime condizioni contrattuali di quelle in essere;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo
– Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi,
DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente deliberato.
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