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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

la present e deliberazione è ESECUTIVA il
19/12/2012

X

avendo la Giunt a Comunale dichiarat o l’immediat a eseguibilit à (art . 1 34 comma
4 D.Lgs 267/2000)

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
X è stata comunicata con nota prot. n. _______ del 20.12.2012 ai capi gruppo consiliari, come

N° 191 del Reg.

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi
cimiteriali ed approvazione capitolato speciale d’appalto.
.

previsto dall’art. 125, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Oria, li 20.12.2012

Data: 19 dicembre 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Antonio MISSERE)
L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 09,00, nella sala delle

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Oria. li 20.12.2012

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Antonio MISSERE)

COMUNALE nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
1) POMARICO Cosimo
2) ASSANTI Avv. Cosimo

SINDACO - Presidente
Assessore

3) DI GIOVANNI Sig. Cosimo

“

4) MALVA Prof. Giuseppe

“

5) IACOVAZZI Avv. Mariagrazia

“

6) ZANZARELLI Ing. Claudio

“

assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Missere con funzione di verbalizzante.
Il Sindaco, Cosimo POMARICO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, n. 267/2000;
con voti unanimi, resi in forma palese,

CHE a partire dal 01/01/2013 il dipendente Carone Antonio che svolge le mansioni di
necroforo presso il cimitero comunale sarà collocato a riposo;
CHE si intendono esternalizzare i servizi cimiteriali relativi alla custodia, sorveglianza,
presidio ed operazioni tanatologiche per un periodo iniziale di 4 mesi rinnovabili di ulteriori 4
mesi;

VISTO il capitolato speciale d’appalto predisposto dall’U.T.C. con il quale viene disciplinato il
servizio di custodia, sorveglianza, presidio ed operazioni tanatologiche del cimitero comunale;
CONSIDERATO che per l’espletamento del servizio in parola si presume una spesa mensile di
4.978,46 euro oltre iva per un importo quadrimestrale di euro 19.913,84 oltre iva e pertanto al di
sotto della soglia di euro 40.000,00 prevista per i servizi in economia dal regolamento per
l’affidamento dei servizi in economia del comune;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in parola tramite procedura negoziata e
pertanto di dare mandato al responsabile dell’U.T.C. di provvedere con urgenza alla procedura
per la selezione dell’operatore economico al quale affidare il servizio;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati acquisiti
i pareri favorevoli in merito:
 Alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore Tecnico.;
 Alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, qui di seguito da intendersi integralmente
riportate:
1. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinché predisponga tutti gli atti
consequenziali necessari per procedere all’affidamento tramite gara informale dei servizi
cimiteriali relativi alla custodia, sorveglianza, presidio ed operazioni tanatologiche per un
periodo iniziale di 4 mesi rinnovabili di ulteriori 4 mesi;
2. di dare atto che le risorse finanziarie sono allocate nell’intervento 1100503 Bilancio pluriennale
2013 ;
3. di approvare il capitolato speciale dell’appalto;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

