COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 71 DEL 12/11/2015
Prot.N.
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PER IL SERVIZIO DI
PICCOLE MANUTENZIONI VARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE. ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

Assenti

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a terzi il servizio di
piccole manutenzioni varie degli immobili di proprietà comunale;
Visto l’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio (Allegato A) che individua l’oggetto
della prestazione, le relative prescrizioni tecniche, le quantità richieste, nonché le altre clausole
ritenute essenziali;
Stimato che per l’affidamento del servizio di cui sopra possa preventivarsi un presunto costo
annuale di € 15.800,00 IVA esclusa;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio suddetto mediante appalto a terzi o mediante
convenzione da stipularsi con cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991;
Ritenuto altresì di demandare al Responsabile del servizio gli ulteriori adempimenti per
l’affidamento del servizio de quo in appalto a terzi o a cooperativa sociale ai sensi dell’art.5, della
Legge 381/1991, allo scopo di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
Visto lo schema di convenzione da stipularsi eventualmente con Cooperativa sociale qualora il
Responsabile del servizio affidi il servizio di che trattasi a Cooperativa sociale, allegato al presente
atto sotto la lettera B);
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni)

Con voti unanimi favorevoli, resa a sensi di legge;

DELIBERA

1) di approvare il capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto sotto la lettera A);
2) di demandare al Responsabile del servizio l’assunzione dell’impegno di spesa relativo, nonché
gli adempimenti relativi all’affidamento del servizio de quo in appalto a terzi o a cooperativa
sociale ai sensi dell’art. 5, della Legge n. 381/1991;
3) di approvare altresì lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera B), da
stipularsi eventualmente con Cooperativa sociale ai sensi dell’art. 5 della Legge 338/1991,
qualora il Responsabile del servizio opti per tale forma gestionale;

successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa a sensi di legge;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL 12.11.2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PER IL SERVIZIO DI PICCOLE
MANUTENZIONI VARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ANNO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)
esprime il seguente parere:

Addì

FAVOREVOLE

12.11.2015

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Luca ARNALDI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì
12.11.2015

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

