N. 31
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
………………………..

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno Duemiladodici questo giorno Tre del mese di Marzo alle ore 9,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- BACCANTI
- FULGONI
- SARTORI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
BERNARDO
DARIO
MARIAPAOLA
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa ELENA NOVIELLO;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è prossima la scadenza naturale (31.05.2012) del contratto biennale relativo
all’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali quali: uffici comunali, Palazzo del
Podestà, Centro Polifunzionale Socio-Sanitario e servizi igienici pubblici;
RITENUTO, pertanto, stante la mancanza, in organico di personale comunale da adibire allo
svolgimento del suddetto servizio, dover dar corso a nuova gara, da esperirsi tra ditte operanti nel
settore, per un totale di mesi 31 (01.06.2012 – 31.12.2014), nell’importo complessivo a base d’asta
di € 76.000,00;
RITENUTO quindi dover assegnare in tale senso apposito atto di indirizzo al responsabile del
Servizio Affari Generali, 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.;
VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato
con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione dei parere trattandosi di atto di indirizzo;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1 – DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, quale atto di indirizzo,
l’indizione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali:
- PALAZZO VIGEVANI-GRAVAGHI (SEDE COMUNALE)
- PALAZZO DEL PODESTA’
- CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO SANITARIO
- SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
2 – DI DARE ATTO CHE:
- si definisce in mesi 31 (01.06.2012 – 31.12.2014) la durata contrattuale;
- l’importo a base d’asta viene quantificato complessivamente in Euro 76.000,00;
- il responsabile del Servizio affari Generali, con propri atti, procederà a quanto necessario per
l’affidamento del servizio di cui trattasi;
- si individua nel medesimo funzionario la figura del responsabile del procedimento; il medesimo
funzionario sarà pure Presidente della gara e sottoscriverà il relativo contratto con l’impresa
aggiudicataria;
- la spesa troverà capienza in appositi interventi di spesa nei singoli Bilanci di Previsione;
3 – Per l’urgenza, ad unanimità la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 31 del 03.03.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

