COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 05 del 19/01/2010

OGGETTO: Proroga affidamento temporaneo di manutenzione servizio
di pubblica illuminazione.
_______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladieci, questo giorno dicianove del mese di gennaio, alle ore 12,15 nella sala della
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.
Presiede l’adunanza l’Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

1) Avv. Fenisia Mariconda

Sì

2) Stella Claudia

Sì

3) Gloriante Giulio

Sì

4) Picardo Carmine

Sì

5) Masucci Armando

Sì

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig……….;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di Ufficio.
Dal Municipio lì, 21/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/01/2010
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

E’ stata comunicata con lettera N. 215 in data 21/01/2010 Ai sigg. Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n.
267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 21/01/2010 al N. 215

Lì, 21/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 05 DEL 19/01/2010
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione gestisce, da diversi anni, attraverso appalto a Ditte
esterne specializzate nel settore il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica
illuminazione;
Che, a tutto il 08/10/2009 il servizio suddetto veniva effettuato dalla Ditta ILLUMINAZIONE CELLA
S.R.L. da S. Lucia di Serino, giusta convenzione rep. N. 3 del 26/07/2007, registrata ad Avellino il
02/08/2007;
Vista la nota della ditta ILLUMINAZIONE CELLA S.R.L. acquisita al protocollo generale di questo
Comune in data 03/07/2008 prot. n. 2404, con la quale è stata avanzata richiesta bonaria di
risoluzione contrattuale da parte della citata ditta affidataria;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2009, con la quale è stata accolta la predetta
richiesta;
Visto il verbale di riconsegna dell’impianto di pubblica illuminazione sottoscritto dall’amministratore
unico della ditta ILLUMINAZIONE CELLA S.R.L. e dal Sindaco, con il quale veniva sancito che la
gestione dell’impianto ritornava all’Ente comunale;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale N. 72 del 23/10/2009, esecutiva ai sensi di
legge, sì è provveduto a conferire, temporaneamente e fino al 31/12/2009, il servizio di che trattasi;
- Che, nelle more dell’espletamento della gara di affidamento, si rende necessario ed
urgente procedere ad una proroga per l’espletamento del servizio di manutenzione
ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione a far data dal 01/01/2010 e fino al
28/02/2010, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio dell’Ente
e non essendo possibile la gestione diretta;
Ritenuto opportuno conferire tale servizio per il periodo 01/01/2010 – 28/02/2010 in
considerazione dell’esigenza di garantire continuità nell’erogazione di un servizio così importante e
nel contempo di consentire all’ufficio la predisposizione degli atti per l’affidamento definitivo;
Che l’affidamento temporaneo sarà regolato da un capitolato d’oneri all’uopo predisposto dal
servizio competente;
Dato atto che l’importo complessivo del servizio da affidare è inferiore al limite di € 20.000,00 per
cui è possibile demandare al responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio e del
Demanio l’affidamento dell’incarico ad unico operatore ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n.163, in possesso dei requisiti tecnico- professionali per il corretto e puntuale
espletamento dell’incarico;
Che la spesa trova copertura all’intervento 1.08.02.03 del bilancio corrente esercizio finanziario in
fase di predisposizione;
Ritenuto opportuno demandare al Servizio Manutenzione del Patrimonio e del Demanio la
predisposizione degli atti necessari all’affidamento di che trattasi;
Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio verrà affidato il servizio;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267,
A voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1 – di stabilire che si procederà all’affidamento temporaneo, per il periodo 01/01/2010 –
28/02/2010, del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione
attraverso affidamento diretto da parte del responsabile del servizio Manutenzione del Patrimonio
e del Demanio;
2 – di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente
sarà affidato e regolamentato il servizio;
3 – di dare atto che le relative spese riferite al servizio di cui trattasi, verranno imputate con
determinazioni del Responsabile del servizio tecnico, al relativo intervento del bilancio di
previsione esercizio 2010, in fase di predisposizione.
4 – Comunicare l’adozione del presente deliberato ai capigruppo consiliare ai sensi dell’art. 125
del Decreto Legislativo N. 267/2000;
5 – Rendere, con successiva e separata votazione ed all’unanimità, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N. 13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, Assessore Gloriante Giulio, Responsabile del Servizio del Comune di S.Lucia di Serino, giusto
Decreto Sindacale prot. N. 3643 del 25/09/20089 , sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N.
05 del 19/01/2010, avente ad oggetto: “PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MANUTENZIONE
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” sotto il profilo della regolarità tecnica,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Assessore Gloriante Giulio

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N. 13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ass. Masucci Armando, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di S.Lucia di Serino,
giusto Decreto Sindacale prot. N. 3642 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
N. 05 del 19/01/2010, avente ad oggetto: “PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MANUTENZIONE
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” sotto il profilo della regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Masucci Armando

