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DELIBERAZIONE N. 107
in data: 17.12.2016
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO
AL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

L’anno duemilasedici addi diciassette del mese di dicembre alle ore 10.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PIPPERI DR.MARCO ROMEO
ZAMBONI MICHELE
DAVIDE GUINDANI

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Concetta Sicolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.Marco Romeo Pipperi in qualità
di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che è prossima la scadenza naturale (31. 12.2016) del contratto
relativo all’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali.
RITENUTO stante la mancanza in organico di personale comunale da adibire allo
svolgimento del suddetto servizio, dover dar corso alle procedure per l’affidamento
all’esterno del servizio di pulizie per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 e per n. 8 ore
settimanali.
RITENUTO quindi dover assegnare in tale senso apposito atto di indirizzo al
responsabile del Servizio il quale, con propri atti, procederà a quanto necessario per
l’affidamento del servizio in argomento;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO del parere di regolarità in linea tecnica reso dal Responsabile del
Servizio ai sensi degli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1 – DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, quale atto di
indirizzo, l’attivazione delle procedure per l’affidamento all’esterno del servizio di
pulizia dei locali comunali.
2 – DI DARE ATTO CHE:
- si definisce in mesi 6 (01.01.2017 – 30.06.2017) la durata contrattuale;
- l’importo a base d’appalto viene quantificato in Euro 17,30 ORARIE AL NETTO DI
iva
- il responsabile del servizio, con propri atti, procederà a quanto necessario per
l’affidamento del servizio di cui trattasi.

3. di COMUNICARE, in elenco, l’oggetto del presente provvedimento
CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000;

ai

4. di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs.
n.267/2000:

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.Marco Romeo Pipperi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo

__________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi e, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.vo n.267/2000, viene trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo
Robecco d’Oglio, lì .26.01.2017...........................
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 26.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il ........................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma 3°del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ............................

___________________________

