COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 30.04.2014
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI GENERICI

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che, giusto contratto Rep. n. 2219 in data 09.10.2013, a rogito segretario comunale, è
stato affidato alla ditta Tresana Servizi Cooperativa Sociale – Soc. Coop., con sede in Tresana,
località Corneda, via Garibaldi 7, l’incarico dell’espletamento dei servizi di pulizia degli immobili
comunali e scolastici vari;
- Ritenuto, stante l’urgente necessità di provvedere allo spezzamento delle strade nelle varie frazioni
comunali e alla manutenzione del verde, per la carenza di personale operaio dipendente, dover
affidare alla citata cooperativa l’incarico di detto servizio, da espletarsi con l’impiego di n.2 unità,
per 18 ore settimanali, nel periodo 05.05 /04.07.2014;
- Preso atto che il costo di detto personale è di €. 14,50 oltre IVA orario, come risulta da preventivo
trasmesso in data 28.04.2014;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di affidare alla ditta Tresana Servizi Cooperativa Sociale – Soc. Coop., con sede in Tresana,
località Corneda, via Garibaldi 7, per la motivazione in narrativa rappresentata, l’incarico dello
spezzamento delle strade nelle varie frazioni comunali e della manutenzione del verde, da espletare
con l’impiego di n.2 unità, per 18 ore settimanali, nel periodo 05.05/04.07.2014, al costo orario di €.
14,50 oltre IVA;
- Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 30.04.2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 30.04.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 05.05.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.05.2014
al 19.05.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°, del D.Lgs. 18.08.2000. n.
267 in data 30.04.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 19.05.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

