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GIUNTA COMUNALE n.106 del 30.12.2015 

Oggetto:  Affidamento servizio pulizia edifici comunali  annualità 2016 - Direttiva 

L’anno Duemilaquindici addì  30  del mese di dicembre alle ore 08,00    nella sala delle adunanze del Palazzo 

Municipale di Balsorano. 

Convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune, nelle persone dei Signori: 

Cognome Nome Qualifica Presente Assente 

Tordone Mauro Sindaco X  

Gismondi Roberto Tony Vice Sindaco X  

Valentini Francesco Assessore X  

Giorgi Giulia Assessore X     

 

Riconosciutasi legale l’adunanza per numero degli intervenuti, il Sindaco presidente invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Assiste il signor Dott. Angelo Mascolo Segretario Comunale. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto che quest’Ente, negli anni passati, per garantire il servizio di pulizia degli edifici 
comunali si è rivolto a ditte esterne a causa della grossa mancanza di personale di ruolo; 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed 
annessa dotazione organica approvato con proprio atto deliberativo n° 41 in data 23 giugno 
2009 e s.m.i.; 
 
Rilevato che nella vigente dotazione organica non sono previste figure professionali di 
pulizia, in quanto questa Amministrazione intende appaltare il relativo servizio; 

  
Ritenuto, pertanto, procedere ad affidare il suddetto servizio a ditta esterna per l’anno 
2016; 
 
Visto il decreto lgs 12.04.2006, n° 163 e s.m.i. di approvazione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive C.E.;  
 
Visto il vigente regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori approvato con deliberazione consiliare n° 41 nella seduta del 23 giugno 2009 e 
s.m.i.; 
  
Assunti i pareri ai sensi del decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
 Con votazione unanime  
 

DELIBERA: 
 

1. di demandare al responsabile del servizio 2° l’affidamento del servizio di pulizia degli 
edifici comunali per l’anno 2016 ad apposita idonea ditta esterna, nel rispetto del 
vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;  

 
2. La spesa presunta per l’anno 2016 di €. 18.500,00 circa farà carico sul cap. 82/1 FUNZ. 

01 SERV. 02 INT. 03  
 
3. di demandare ai Responsabili dei Servizi 2° e Finanziario, ognuno per quanto di 

competenza, tutti gli atti e provvedimenti consequenziali. 
 
 Ai sensi dell’art. 134 del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267, con successiva separata ed 

unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

f.to IL     SINDACO                                                                                    f.to  IL SEGRETARIO 

 Dott. Mauro Tordone                                                                        Dott. Angelo Mascolo 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot.n° 7622, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 30.12.2015 

   f.to Il Responsabile del servizio 

Dr.Angelo Mascolo 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  

giorni consecutivi dal 30.12..2015   ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 

30.12.2015 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 30.12.2015  

 f.to  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                              Dr. Angelo Mascolo 
 
 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Angelo Mascolo 

 

 
 
 

 

Timbro 


