
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  117 del  24/08/2010

OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E MANUTENZIONI IMMOBILI
COMUNALI  E  RETE  STRADALE  -  ATTO  DI  INDIRIZZO  ED
ASSEGNAZIONE RISORSA.

L'anno  2010 il  giorno  24 del  mese di  agosto alle ore  10:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 30/07/2010 firma DURANTE Salvatore

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 03/08/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso  che  con  deliberazione  n.  7/2010  la  G.C.  Approvava,  per  quanto  di 
competenza,  il  Capitolato  Speciale  predisposto  dall’U.T.C.,  inerente  l’appalto  del 
“servizio di pulizia degli edifici comunali, di manutenzione delle sedi stradali ed edifici  
di  proprietà  comunale,  nonché il  servizio  di  supporto  alle  attività  di  custodia aree  
cimiteriali” ;
Vista la relazione datata 30.07.2010 del Responsabile del Settore Manutenzioni, Geom. 
Salvatore Durante, avente ad oggetto “Appalto per l’affidamento di servizi vari (pulizia  
-  manutenzione  sedi  stradali  ed  immobili  comunali  -  transennamento  e  pronto 
intervento  -  supporto  ai  servizi  cimiteriali  e  custodia  in  caso  di  assenza  custode  -  
smontaggio e rimontaggio palchi - apertura, chiusura e custodia bagni pubblici)”;
Preso atto dell’allegata relazione del geom. Durante;

Ritenuto,  pertanto,  necessario assegnare al  responsabile  del  settore manutenzione le 
risorse per la successiva indizione della relativa gara d’appalto ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di che trattasi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del DLgs n. 
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

– di  prendere  atto  della  relazione  datata  30.07.2010  del  Responsabile  del  Settore 
Manutenzioni,  Geom.  Salvatore  Durante,  avente  ad  oggetto  “Appalto  per 
l’affidamento  di  servizi  vari  (pulizia  -  manutenzione  sedi  stradali  ed  immobili  
comunali - transennamento e pronto intervento - supporto ai servizi cimiteriali e  
custodia in caso di assenza custode - smontaggio e rimontaggio palchi - apertura,  
chiusura  e  custodia  bagni  pubblici)”,  che  si  allega  alla  presente  per  fare  parte 
integrante;

– di conferire atto di indirizzo al responsabile del Settore Manutenzione di predisporre 
quanto necessario per l’affidamento dei servizi “di pulizia degli edifici comunali, di  
manutenzione delle sedi stradali ed edifici di proprietà comunale e servizi vari”;

– di  assegnare  la  risorsa  di  €.  28.040,75  (di  cui  €.  27.690,75  per  canoni  mensili 
comprensivi di IVA al 20% ed €. 350,00 per spese di gara) per il periodo Agosto -  
Dicembre  2010,  mediante  imputazione  sul  cap.  873/3  per  €.  23.721,20  e 
sull’intervento 2.01.05.01 per €. 4.669,55; 

– di disporre che l’ulteriore spesa annua dovrà essere impegnata su analogo intervento 
e capitolo del bilancio 2011;

– di  comunicare  l'avvenuta  adozione  del  presente  atto  ai  Signori  Capigruppo 
Consiliari;

– di  dichiarare  il  presente  atto,  a  seguito  di  nuova  ed  unanime  votazione 
favorevolmente  resa,  immediatamente  eseguibile  ai   sensi  e  per  gli  effetti  del 
disposto di cui all'art. 134, co.4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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