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OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE COMUNALI, MANUTENZIONI
VARIE
IMMOBILI
COMUNALI
E
MANUTENZIONE
DELLE
AREE
VERDI
–
PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladieci addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE 20,45 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
Ž
Il Resp. di Ragioneria

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

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa

Il Segretario

Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

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

Ž

Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Il Sindaco – Presidente ricorda ai Signori Assessori che con delibera della
G.C. n. 71 del 29/10/2010 avente per oggetto: “Dipendente Falco Giancarlo –
Risoluzione rapporto di lavoro – Provvedimenti conseguenti”, si era
provveduto, tra l’altro, all’esternalizzazione del servizio per le attività
svolte dal Sig. Giancarlo Falco, dipendente di questo Comune e posto in
pensione con decorrenza 01/04/2011.
A tale proposito il Sindaco ricorda che era stato incaricato l’Assessore
Antonio Tomadon di sottoporre alla Giunta Comunale ideonee soluzioni a tale
riguardo; successivamente l’Assessore Tomadon ha rassegnato le proprie
dimissioni di Assessore e, conseguentemente, la responsabilità del Servizio
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici è stata affidata allo stesso
Sindaco.
A tale proposito, il Sindaco riferisce che, approssimandosi la data del
31/12/2010, ultimo giorno di servizio del dipendente Falco Giancarlo, ha
provveduto a interpellare la Società Cooperativa Sociale “Le Rocche”, con
sede in Corso Alba n. 79 a Canale per svolgere, a titolo sperimentale e per
il periodo dal 31/12/2010 al 31/01/2011, i lavori di manutenzioni varie
immobili comunali, nonché pulizia strade e manutenzione aree verdi
comunali.
La stessa Cooperativa si è dichiarata disposta a svolgere tali compiti, al
prezzo di € 2.300, IVA di legge compresa, impegnandosi a trasmettere quanto
prima, la propria offerta.
Invita, conseguentemente, i Signori Assessori a volersi esprimere in
merito.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la comunicazione del Sindaco;
CONCORDANDO con la soluzione proposta;
VISTO il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in
data 28/03/2008;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio
Finanziario,
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare l’operato del Sindaco di affidare alla Società
Cooperativa Sociale “Le Rocche” con sede a Canale, Corso Alba n. 79,
l’affidamento di incarico di pulizia strade, manutenzioni varie
immobili comunali e manutenzione aree verdi comunali, per il periodo
dal 31/12/2010 al 31/01/2011, a titolo sperimentale, al prezzo di €
2.300 (IVA di legge compresa);
2. Di imputare la spesa ad apposito capitolo del bilancio di previsione
2011, in corso di redazione, demandando al Responsabile del Servizio
Finanziario gli adempimenti connessi e conseguenti;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

