COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 73
Del 30/10/2013

OGGETTO: Servizio di pulizia locali comunali per il periodo
01/01/2014 – 31/12/2016. Atto di indirizzo.

Nell’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è prossima la scadenza naturale (31.12.2013) del contratto triennale relativo
all’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali;
DATO ATTO che nella dotazione organica comunale non sono presenti risorse umane che, per profilo
professionale e carichi di lavoro, possano espletare le attività inerenti il servizio di pulizia degli edifici
comunali e che, pertanto, permane la necessità di provvedere all’esternalizzazione del servizio stesso;
RAVVISATA l’opportunità e la necessità di provvedere all’avvio di un nuovo procedimento di gara, al
fine dell’affidamento di detto servizio a ditte specializzate nel settore, per il periodo 01.01.201431.12.2016, mediante apposita procedura di gara ai sensi delle norme vigenti in materia;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare, in tale senso, apposito atto di indirizzo affinché il
Responsabile del Servizio Amministrativo provveda a porre in essere gli atti necessari e conseguenti
per l’affidamento del servizio in argomento, al fine di garantire, con l’inizio dell’anno 2014, la
continuità del servizio;
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 del Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2012.;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione dei parere trattandosi di atto di indirizzo;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:
1 – Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, quale atto di indirizzo per l’indizione di
apposita procedura di gara, al fine dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali, quanto di
seguito esplicitato:
- i locali comunali oggetto del servizio di pulizia sono i seguenti:
a) Sede Comunale;
b) Biblioteca Comunale;
c) Ludoteca;
d) Domo de sas artes e de sos mestieris;
- la durata contrattuale del servizio da affidare è fissato per il periodo 01.01.2014-31.12.2016;
- l’importo da porre a base di gara viene quantificato in complessi in Euro 11.712,00 lordi annuali;
2 – Di dare mandato al responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda a porre in essere
gli atti necessari e conseguenti per l’affidamento del servizio in argomento, ai sensi delle nome vigenti
in materia;
3 – Di stabilire che la spesa troverà copertura in appositi interventi di spesa nei rispettivi Bilanci di
Previsione Esercizio 2014/2015/2016;
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

f.to

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 06/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 06/11/2013
prot. n° 3013.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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