Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

39

Oggetto:

COPIA

Affidamento servizio di vigilanza nell'abitato di Ulassai - Proroga
servizio - Direttive al responsabile del servizio amministrativo.

Del 17/05/2013
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti :
- deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 31.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva incaricato il Responsabile del servizio amministrativo a porre in essere tutti gli atti
amministrativi e contabili per l’affidamento del servizio di vigilanza nell’abitato di Ulassai;
- determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 213 del 02.09.2011 con la quale
veniva indetta gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 122,comma 7, e art. 57, commi 2 e 6,
col criterio del prezzo più basso, ed approvato il bando, il capitolato d’oneri ed i documenti di gara
per l’affidamento del servizio di vigilanza nel Comune di Ulassai;
- determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 225 del 12.10.2011 con la quale si
affidava il servizio di vigilanza nell’abitato di Ulassai alla Ditta Andromeda Soc. Coop. A r.l., Via
Colombo 7, 08046 Perdasdefogu ;
Rilevato che l’appalto del servizio, di durata annuale, è scaduto il 31.12.2012 ;
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 9.1.2013 con la quale si prorogava il servizio per mesi
uno dal 1° gennaio 2013 e si fornivano direttive al responsabile del servizio per l’impegno delle
somme necessarie;
Vista la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 11 del 07.02.2013 ( 66
R.G.) con la quale si prorogava il servizio già affidato alla Soc. Coop. Andromeda, per mesi uno dal
01.01.2013 e si impegnavano le somme necessarie;
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 12.04.2013 con la quale si prorogava il servizio per
mesi due dal 1° febbraio 2013 e si fornivano direttive al responsabile del servizio per l’impegno
delle somme necessarie;
Vista la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 71
del 23.04.2013 (
149/2013 R.G.) con la quale si prorogava il servizio già affidato alla Soc. Coop. Andromeda, per
mesi due dal 01.02.2013 e si impegnavano le somme necessarie;
Considerato che detto servizio risulta indispensabile per la tutela del patrimonio comunale e la
sicurezza delle persone anziane sole;
Visto il preventivo di spesa formulato dalla Soc. Coop. Andromeda allegato in copia al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno prorogare, nelle more dell’indizione di una nuova gara d’appalto, il servizio di
vigilanza, attualmente svolto dalla Ditta Andromeda Soc. Coop. A r.l. , dal 1° aprile 2013 per mesi
tre;
Visti :
il disciplinare d’appalto;
il verbale di gara;
il contratto relativo all’affidamento del servizio;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il D. lgs 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
Visto il D. lgs 163 del 12.04.2006;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
con voti unanimi,

DELIBERA
Di prorogare il servizio di vigilanza nell’abitato di Ulassai per mesi tre a far data dal 1° aprile
2013 già affidato alla Ditta Andromeda Soc. Coop. A r.l., Via Colombo 7, 08046 Perdasdefogu ,
alle condizioni previste nell’allegato preventivo di spesa e per l’importo massimo di € 7.000,00;
Di fornire direttive al Responsabile del servizio amministrativo per il formale incarico e
l’assunzione dell’impegno di spesa;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/05/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 1688 in data 17/05/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 17/05/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

