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COPIA

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

G" 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 del 2210312016

OGGETTO: lndirizzi al Responsabile del\'UTC per Affidamento Sewrzio di Spazzamento e Pulizia di
Yie,Piazze e Giardini Pubblici.

L'anno duemilasedici il giornò ventidue del mese di Marzo alle ore 14:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO

- Sig.ra Franca TARALLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dott.ssa claudia vertuilo;

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica; t 0

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne 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 deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

SINDACO

ASSESSORE

PER LA RXGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: favorevole

Lt22/03/2016

PER LA REGOLARITA'TECNICA siesprime parere: favorevole

Li22/03t2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Arch. Massimo Rubano)



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dtel Og/07/20L3, si

approvava la costituzione della Fondazione Veteres, con sede in

Magl iano Vetere, per la gest ione'del patr imonio e l 'esercizio dei

servizi  del la casa di  Riposo per Anziani di  cui  è proprietar io i l

Comune di  Magl iano Vetere;

. Tra i f ini statutari della suddetta Fondazione rientra, ai sensi dell 'art.

3 la fornltura di servizi di pulizia e spazzamento di vie, piazze e

giardini  Pubbl ic i ;

Ritenuto di dover affidare alla Fondazione Veteres, non avendo all ' interrro

dell 'Ente personale idoneo, la gestione del servizio di spazzamento e

pulizia di Vie, piazze e Giardini comunali dei tre plessi abitati e di dover

pertanto autorizzare i l Responsabile dell 'UTC per gli atti conseguenti;

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

con voto favorevole unanime

DELIBERA

Di autorizzareil Responsabile dell 'UTC ad affidare alla Fondazione Veteres

i l  servizio di  spazzamento e pul iz ia di  Vie, piazze e Giardini  comunal i  dei

tre plessi abitati, nel rispetto delle vigenti norme;

di rendere, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la

presente del iberazione immediatamente esecut iva.



Del che e verbale

rf SEGRETARTO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme alì'originale -r.-S.O
Lì' 

lg l, lA0.2016 ,f-f \ rsegrer
Dott.ssa Cla{dia
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia $ella deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar fg f f46.?01$

Magliano Vetere, I 3 it;l$. ,.ii ili Il Segretario Comunale ?
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutivail t o u, r rJAG. Z016
( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.9.2000. n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


