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GOMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

E 0974/992032-992076

VERBALEDTDELTBNERAzIoiliTtÌiirlGnINrA'coMuNALE

OGGETTO: Affidamento servizio di vigilanza e pulizia cimiteri comunale. Atto di inditizzo.-

Llanno due"úlàquattordici il giorno nove del mese di Gennaio alle ore 12,30 presso la sede municipale si

è riunita la Giunta Comunale, yegolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine

- Cav. Tonino

D'ALESSA}IDRO SINDACO

II{AUCIONE Assessore

Assessore-Ins. ll{ariaTeresa CAVALLO

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

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott"ssa Claudia Vertullo;

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

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne 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 espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberrzione (art.49' comma 1' D.L.g.vo 18.82000' n.264

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
L\ 07/ur4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER LA REGOII\RITA' TTCîIICA
Si esprime parere: favorevole
Lt, 7/l/14

IL RESPONS. DEL SERVINO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT}NTA COMTJNALE

Premesso che si rende necessario prowedere al servizio cimiteriale di vigilanza e puliziz;
Considerato che è necessario affidare a ditta estema tale servizio, poiché

I'Amministrazione Comunale non ha imezzi e il personale idoneo per provvedervi;
Ritenuto, conseguentemente, di fomire al Responsabile del servizio gli indinzzi necessari

per porre in essere i prowedimenti gestionali di competenza;
Dato atto che la presente deliberazione è sottratta all'espressione di pareri di regolarità

tecnica trattandosi di l'mero atto di indinz.zo", come previsto all'ar1.49, comma I D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs.03 .04.2006,n.152 'î.{orme in materia ambientale";
Avotiunanimi,resieverif icatineimodiene1leformedilegge;

DELIBERA

l-di procedere all'affidamneto alll'esterno del servizio di' vigilanza e' pulizía dei due cimiteri
Comunali;
2-di demandare al Responsabile del Servizio U.T.C.-i di porre in essere i conseguenti
prowedimenti gestionali ivi comprendendo anche la verifica . delle condizioni giuridico-
amministative necessarie al fine di procedere a trattativa privata diretta con ditta specializzata nel
seffore;

Indi,
LA GII]NTA COMT]NALE

Stante I'urgenza di procedere;
Con separata votazi-one e all'unanimità;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi imrnediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.I34, coÍrma 4, del D.Lgs.26712000.
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A1TESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dal 09/lD0l4

Magliano Y etere,O9 I | 1201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva tl 091112014

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000' n' 267 '

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )


