N. 74
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL CAPITOLATO D’APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL
PERIODO 06.09.2013/30.06.2016.

L’anno Duemilatredici questo giorno sei del mese di luglio alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;

Il geom. GIUSEPPE DOVANI nella sua qualità di VICE-SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 30 giugno 2013 è scaduto l’appalto del servizio di trasporto scolastico, per cui
occorre provvedere all’avvio delle procedure occorrenti a garantire la continuità della gestione con
una gara ad evidenza pubblica;
Visto al riguardo il Capitolato d’Appalto predisposto dal Servizio Sociale e ritenuto meritevole di
approvazione;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 163/06 la tipologia di detto servizio comporta pubblicazione a
rilevanza europea in quanto l’importo a base d’asta conteggiato sui tre anni di durata dell’appalto è
superiore ai limiti previsti dalla normativa;
Considerato che il presente atto costituisce indirizzo politico – amministrativo affinché il
Responsabile del procedimento – dott.sa a.s. Veruska Renzella – adotti i conseguenti e successivi
provvedimenti attuativi per garantire l’affidamento dell’appalto;
Visto l’allegato parere tecnico previsto dall’art. 49 del D.Lgs.267/2000
Dato atto che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art.
49 del Dlg. 267/2000 in quanto non comporta impegno di spesa
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) approvare il Capitolato speciale – allegato parte integrante- per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per il periodo 06.09.2013/30.06.2016;
2) disporre che il Responsabile del procedimento adotti gli atti conseguenti e necessari per
garantire l’affidamento dell’appalto
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
……favorevole………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………..

Castell’Arquato, …4 7 2013……
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………..
Castell’Arquato, ……………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -
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IL VICE- SINDACO
GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 ....15.7.13.....
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

