COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 31 marzo 2010

OGGETTO: “PROROGA AL 30.06.2010 DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L. ”.

NUMERO 31

L’anno duemiladieci addi’ trentuno del mese di marzo, alle ore 8:15 nell’Ufficio
Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle formalita’
prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P
1.

–SCURA

2.

Mario

Sindaco

X

–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

X

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore

X

4.

–ASCENTE

Assessore

X

5.

–FRONTERA Anna Maria Assessore

Giorgio

A

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
• PREMESSO che con delibera G.C. n. 04 dell’8.01.2010 veniva confermata l’ordinanza del
Sindaco n. 6 del 31.12.2009, con la quale si conferiva, nelle more dell’espletamento di
una nuova procedura di gara d’appalto, a seguito della scadenza del relativo contratto,
alla Ditta TIRRENO SERVIZI Srl, il servizio di igiene urbana del territorio di San
Giorgio Albanese per il periodo 2.01.2010-31.03.2010;
• VISTO che l’esperimento di gara per l’affidamento del servizio, indetta con delibera G.C. n.
17 del 12.02.2010, regolarmente pubblicata dal 17.02.2010 e scadente al 25.03.2010 e’
andato deserto, per cui occorre procedere alla relativa reindizione;
• PRESO ATTO come il Sindaco, al fine di garantire la continuazione del servizio, per un
ulteriore periodo di mesi tre, decorrente dall’1.04.2010 e fin o al 30.06.2010, utile per
l’espletamento di un nuovo appalto, con propria ordinanza n. 2 del 31.03.2010, abbia
prorogato l’affidamento del servizio alla Ditta TIRRENO SERVIZI Srl, manifestando la
stessa la propria disponibilita’ ad eseguire le attivita’ alle medesime condizioni tecnico
economiche inizialmente offerte nel trascorso trimestre;
• RITENUTO doversi confermare quanto disposto dal Sindaco, riconoscendo la regolarita’
della procedura e l’urgenza del provvedimento adottato, procedendo al relativo impegno
di spesa;
• VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine
alla regolarita’ tecnica e contabile del presente atto;
• con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di confermare quanto disposto dal Sindaco con l’ordinanza n. 2 del 31.03.2010;
2. Di impegnare sul cap.1736/1 del formando bilancio 2010 la spesa di € 18.438,75, IVA
compresa, quale canone per il trimestre 1.04/30.06.2010, oltre corrispettivi per trasporti di
rifiuti ingombranti e valorizzazione dei rifiuti differenziati, allo stato non quantificabili, che
verranno impegnati con successivi e separati atti;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

