
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  92 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE COMUNA LI, MANUTENZIONI 
VARIE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE DELLE AREE V ERDI – 
PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemiladodici  addì   VENTISETTE del mese di  DICEMBRE -  alle 
ore  19,00 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico – 
Manutentivo e dei Lavori Pubblici  

F.to: Dott. TORASSO Simone 
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTE  le disposizioni del comma 2 dell’art.76 del Decret o Legge 
25/06/2008 n.112 convertito in Legge 06/08/2008 n.1 33 nonché le disposizioni 
del Decreto Legge 31/05/2010 n.78 convertito in Leg ge 30/07/2010 n.122 
(art.14 – comma 9); 

 
EVIDENZIATO che l’attuale quadro normativo, peraltro caratteri zzato da 

notevoli incertezze interpretative, non consente di  poter assumere 
personale, ed in particolare non è possibile sostit uire l’unità di personale 
cessata dal 01/01/2011; 

 
RILEVATO che si rende indispensabile, urgente ed indifferib ile 

continuare ad assicurare l’erogazione di servizi fo ndamentali quali la 
pulizia di strade, piazze, manutenzione aree verdi comunali, manutenzioni 
varie di immobili comunali diversi, tramite affidam ento a ditta esterna; 

 
VISTE  anche le delibere della Giunta Comunale n. 30 del 19/04/2011, n. 

60 del 25/08/2011, n. 100 del 29/12/2011 e n. 24 de l 02/05/2012; 
 
RILEVATO che la Cooperativa Le Rocche con sede in Canale st a svolgendo 

l’incarico affidatele con piena soddisfazione di qu esta Amministrazione e 
che si rende opportuno affidarle l’incarico come so pra specificato fino al 
31/12/2013; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio 
Tecnico-Manutentivo e dei Lavori Pubblici e dal Res ponsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legis lativo 18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di affidare fino al 31/12/2013 alla Cooperativa Le Rocche, con sede in 
Canale, l’incarico di pulizia strade e piazze comun ali, manutenzione 
aree verdi comunali, manutenzione varie di immobili  comunali diversi, 
impegnando la spesa presunta di € 30.000 con imputa zione della spesa al 
capitolo 1570 del bilancio 2013, in fase di elabora zione, demandando al 
Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimen ti connessi e 
conseguenti all’impegno di spesa; 
 

2.  Di dare atto che il servizio sarà svolto secondo qu anto disposto dal 
regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, approvato con delibera del C.C. n. 10 del  28/03/2008 e che i 
dipendenti della Cooperativa individuata sono autor izzati ad utilizzare 
materiali e mezzi di proprietà del Comune nell’espl etamento del 
servizio; 
 
 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art.134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, c on voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


