
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  7 del  11/01/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  CAPITOLATO  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  E
SERVIZI - DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il giorno  11 del  mese di  gennaio alle ore  12:30 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
FAI Fernando X
SPAGNOLO Maurizio X
ALBANO Mario Vittorio X
CASCIONE Antonio X
MANGIA Cosimo X
VADACCA Marcello X
LECCISO Loredana X

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor FAI Fernando in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor CANNAZZA Pierluigi.

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 16/12/2010 firma MANCA Mauro

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

parere Favorevole in data 11/01/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Atteso che:

•         con deliberazione di G.C. n.1/09 si approvavano gli atti tecnici inerenti l’affidamento 
del servizio di Manutenzione ordinaria, straordinaria, delle pertinenze stradali di 
competenza comunale, nonché la manutenzione ordinaria dei canali di scolo delle acque 
piovane di proprietà comunale;

•         nel frattempo è venuto a scadere il contratto con la CON. S.E.A s.c.r.l che curava il 
servizio di Pulizia e Manutenzione degli immobili comunali, delle scuole e di Supporto alle 
attività di custodia aree cimiteriali;

•         nel predisporre gli atti relativi all’affidamento di quest’ultimi servizi (ciò in quanto 
tra il personale dipendente di questo comune non vi sono figure utilizzabili per tali 
prestazioni) si è ritenuto opportuno unificare i due servizi (anche al fine eliminare la 
frammentazione degli appalti) da affidarsi ad unica ditta ai sensi della vigente normativa; il 
tutto per una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

•         pertanto, è stato predisposto apposito nuovo Capitolato da parte dell’U.T.C.; 
Visto il nuovo Capitolato predisposto dall’U.T.C, che prevede lavori di manutenzione delle 
pertinenze stradali di competenza comunale e degli edifici di proprietà comunale, il servizio di 
pulizia di questi ultimi nonché il servizio di Supporto alle attività di custodia aree cimiteriali, il tutto 
come dettagliatamente riportato nel medesimo capitolato;
Ritenuto più utile che gli interventi di cui trattasi vengano effettuati in maniera unitaria sotto la 
direttiva dell’U.T.C. come proposto con il citato Capitolato;

Ritenuto pertanto di:

•         dover revocare la deliberazione G.C.1/09 sopra riportata;

•         di approvare, per quanto di competenza, il nuovo Capitolato predisposto dall’U.T.C;
Acquisiti I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000,

Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi di legge
D E L I B E R A

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

2.       di revocare, per quanto di ragione, la deliberazione G.C.1/09;

3.       di prendere atto e di approvare, per quanto di competenza il nuovo Capitolato, predisposto 
dall’U.T.C,  in  atti,  che  prevede  lavori  di  manutenzione  delle  pertinenze  stradali  di 
competenza comunale e degli edifici di proprietà comunale, il servizio di pulizia di questi 
ultimi nonché il servizio di Supporto alle attività di custodia aree cimiteriali, il tutto come 
dettagliatamente  riportato  nel  medesimo capitolato,  che è  conforme agli  intendimenti  di 
questa amministrazione;

4.      di  formulare  atto  di  indirizzo  nei  confronti  del  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  e 
Manutenzioni, Ing. Mauro Manca , affinché, provveda a riaffidare il servizio di cui trattasi 
limitatamente a mesi tre stante la necessità di non interrompere il servizio stesso ;

5.      di assegnare allo scopo le relative risorse pari ad €.13.789,40 ( =€ 4.596,47 mensili IVA 
compresa)  che trova imputazione sull’intervento 2.01.05.01 nel rispetto dell’art.  163 del 
T.U.E.L.  D.Lgs.n.267/000  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  ove 
saranno  previste  le  necessarie  risorse  per  La  successiva  indizione  della  relativa  gara 
d’appalto;

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

7.       di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova unanime votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui 
all'art.134, comma 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
FAI Fernando CANNAZZA Pierluigi

______________________________________________________________________
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

CANNAZZA Pierluigi
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