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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

OGGETTO
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, il___09.10.2009___ ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi
(art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

ULTERIORE PROROGA APPALTO PULIZIE
IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to: Finotti Andrea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 14,00 (a
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta
Comunale.

(CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO )

PORTO TOLLE, lì ____________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
_____________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
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Ernesto Boniolo– Segretario Generale
Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare
Assiste alla seduta il Dott.

a) che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________

l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

al ________________________ (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Porto Tolle, lì ______________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

____________________________________________

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione che segue,
Visto l’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi,
Il sottoscritto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Li _23.09.2009_
IL RESPONSABILE TECNICO

F.to Ing. Alberto Cuberli

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
si attesta la regolarità contabile
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Li _23.09.2009_
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott. Alberto Battiston

ULTERIORE PROROGA APPALTO PULIZIE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 252 del 05.11.2008 il capo Area 3^ fu autorizzato a
prorogare sino al 31.03.2009 l’appalto per le pulizie degli Uffici Comunali, affidato per il triennio
2005-2008 alla ditta Splendente S.r.l. con sede in Napoli alla via Veterinaria n. 37, al fine di poter
espletare la procedure di gara per l’affidamento dell’appalto per il triennio 2009-2012;
ATTESO che il bando della nuova gara d’appalto fu oggetto della determinazione 130 del 26.01.09
configuratasi come gara sopra la soglia comunitaria e dunque con tempi di pubblicità bimensili;
DATO CHE il periodo di proroga di mesi 3 e decorrere dal 01.04.2009 stabilito con deliberazione
di GM n° 68 del 12.03.09 è stato prorogato al 30.06.09 e che, stante la determinazione 532 del
20.04.09 s’è resa necessaria una ulteriore proroga donde la determinazione 609 che ha prorogato
l’appalto alle medesime condizioni contrattuali in essere;
VISTO che a seguito della deliberazione di G.M.106 la Commissione di gara è stata nominata
internamente al personale dipendente dall’Amministrazione e che, data la novità del sistema di gara
tramite il confronto a coppie, ciò comporta un sensibile allungamento delle operazioni di esame
tecnico;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs 267/00
sim;
VISTI i pareri unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBER A
1. di autorizzare il Responsabile 3^ Area a prorogare l’appalto in essere alle medesime condizioni
contrattuali fino alla data del 31.12.09;
2. di rammentare che, a seguito della presente ulteriore proroga trimestrale la spesa sarà pari a
€_9.522,00 (iva inclusa) e dunque fino al 31.12.09 dell’appalto verrà imputata, dal
Responsabile dell’Area 3^ al fondo di cui al Cap. 310, T. 1, F. 01, S. 02, I. 03 del bilancio di
previsione 2009 che presenta idonea disponibilità;
3. di demandare al Responsabile dell’Area 3^ l’adozione di tutti gli atti conseguenti
all’approvazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni del 2° comma dell’art. 125
del D.Lgs. n° 267/2000, all’adozione della presente deliberazione sarà data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo.
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTAZIONE SEPARATA E UNANIME
dichiara, stante l’urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
CA/eb

