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VERBALE DI DELIBE*-'O* DELLA GIT]NTA COMI]NALE
N. e2 del2llIll20l3

OGGETTO: lndinzzi al responsabile UTC per affidamento servizio di spazzamento e pulizia di vie,
piazze e giardini pubblici.

L'anno duemilatredici il giomo ventuno del mese di Novembre alle ore 12,45 presso la sede municipale
si è riunita la Giunta Comu4ale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAI\IDRO SII\DACO

- Cav. Tonino MAUCIOI\IE

-Ins. Maris Teresa CAVALLO

Assessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbaluzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale I)otlssa Claudia VeÉullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato

LA GII]NTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espîesso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazionc (art 49, comme 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere:
Lt.

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere:
Ll,

IL RE SPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

o Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del9/7/20t3, si approvava la costiturione
della Fondazione Veteres, con sede in Magliano Vetere, per la gestione del patrimonio e
l'esercizio dei servizi della Casa di Riposo per anziani di cui è proprietario i l  Comune di
Magliano Vetere;

o Tra i fini statutari della suddetta Fondazione rientra ai sensi dell'art.3 la fornitura di servizi
di pulizia e spaziamento di vie , piazze e giardinipubblici;

Ritenuto di dover affidare alla Fondazione Veteres, non avendo all ' interno dell 'Ente personale

idoneo, la gestione delservizio di spazzamento e pulizia diVie ,Piazze e giardini comunali dei
tre plessi abitati . 9i dover pertanto autorizzare il responsabile dell'UTC per gli atti
conseguenti;

Visto lo Statuto dell'Ente e della Fondazione "Veteres"; .

Con voto favorevole unanime t ' ;

Del ibera

Di autorizzare il responsabile dell'UTC ad àffidare ,alla' Fondazione Veteres il servizio di
spazzamento e pulizia di Vie, Piazze e giardini comunali deitre plessi,abitati nel rispetto delle
vigenti norme;

di rendere, con separata votazione ad esito.,unanime,:favoreVole; la,presente deliberazione
immed ia tamenteesecu t i va .  : , ' ,  : :  . :  : '



Del che è verbale
\

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 07lll20l4

Magliano Y eterc,O7 / 1 | 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 071112014

0 perdecorrenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma 1 delD.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


