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GOMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
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 mesedi Gennaioalle ore 12,30 pressola sedemunicipale si
è riunita la Giunta Comunale,yegolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr.

Carmine

- Cav.

Tonino

-Ins.

ll{ariaTeresa CAVALLO

D'ALESSA}IDRO

SINDACO

II{AUCIONE

Assessore
Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzaeverbalizzazione(art. 97, comma 4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott"ssaClaudia Vertullo;
Il Sindaco, constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

la regolaritàtecnica;
perquantoconcerne
il responsabile
del serviziointeressato,

-

di ragioneri4perquantoconcemela regolaritàcontabile;
il responsabile

parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
ai sensidell'art.49, commal, D.L.vo 18.8.2000,
PARERI sullapropostadi deliberrzione(art.49' comma1' D.L.g.vo18.82000'n.264

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere: FAVOREVOLE

L\ 07/ur4

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

DEL SERVZIO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD' Alessandro

IL RESPONS.DEL SERVINO
Arch. MassimoRubano

LA GIT}NTA COMTJNALE
prowedereal serviziocimiterialedi vigilanzae puliziz;
Premessochesi rendenecessario
Considerato che è necessario affidare a ditta estema tale servizio, poiché
I'AmministrazioneComunalenon ha imezzi e il personaleidoneoperprovvedervi;
del servizio gli indinzzi necessari
Ritenuto, conseguentemente,
di fomire al Responsabile
per porrein esserei prowedimentigestionalidi competenza;
di pareri di regolarità
Dato atto che la presentedeliberazioneè sottrattaall'espressione
tecnicatrattandosidi l'meroatto di indinz.zo",comeprevistoall'ar1.49,commaI D.Lgs.267/2000;
'î.{ormein materiaambientale";
.04.2006,n.152
Visto il D.Lgs.03
Avotiunanimi,resieverificatineimodiene1leformedilegge;
DELIBERA
l-di procedereall'affidamnetoalll'esterno del servizio di' vigilanza e' pulizía dei due cimiteri
Comunali;
2-di demandareal Responsabiledel Servizio U.T.C.-i di porre in essere i conseguenti
prowedimenti gestionali ivi comprendendo anche la verifica . delle condizioni giuridicoamministative necessarieal fine di procederea trattativa privata diretta con ditta specializzatanel
seffore;
Indi,
LA GII]NTA COMT]NALE
StanteI'urgenzadi procedere;
e all'unanimità;
Con separatavotazi-one

DELIBERA
eseguibile,ai sensi
di dichiararela presentedeliberazioneurgente e quindi imrnediatamente
dell'art.I34,coÍrma4, del D.Lgs.26712000.

.---=

Del che è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

timbro

E' copia conformeall'originale
Lì.09/ll20l4

A1TESTATODI PUBBLICAZIONE
partire
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivia
vienepubblicata
Siattestachecopiadelladeliberazione
Dal 09/lD0l4
4
I | 1201
MaglianoY etere,O9

Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'

è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivatl 091112014
n' 267'
0 per decorrenzadei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000'
eseguibile.
(x) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssaClaudiaVertullo

