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Originale  di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Indirizzo all’ufficio Tecnico per l’affidamento di servizi. 

 

 

L’anno duemiladiciotto giorno  ventitre del mese di Maggio  , alle ore  18,55   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE 

1.  l’Amministrazione Comunale  tra l’altro deve gestire e manutendere il proprio patrimonio, per 

tutelarlo e per non creare disservizi alla cittadinanza; 

2. la mancanza di personale in organico ne impedisce di fatti la normale manutenzione e in particolare 

si riferisce alla gestione dell’impianto di depurazione nonché alla manutenzione degli impianti 

elettrici presenti nei locali comunali e della pubblica illuminazione; 

3. che sono giunte le  scadenza contrattuali relative alla gestione del depuratore e della manutenzione 

della pubblica illuminazione; 

RITENUTO, pertanto, stante la mancanza, in organico di personale comunale da adibire allo svolgimento 

dei suddetti servizi, dover dar corso a nuovi affidamenti dei citatati servizi a operatori del settore, per un 

totale di mesi 36; 

 RITENUTO quindi dover assegnare in tale senso apposito atto di indirizzo al responsabile del Servizio 

tecnico, il quale, con propri atti, procederà a quanto necessario per l’affidamento del servizio in argomento;  

VISTO il D.Lgs 267/2000;  

VISTO   D.Lgs. 50/2016; 

 VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione dei parere trattandosi di atto di indirizzo; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;  

 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, quale atto di indirizzo, l’indizione di gara 

per l’affidamento del servizio di : 

1. gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comprensivo dei costi di fornitura di energia 

elettrica;  

2. manutenzione degli impianti elettrici presenti nei locali comunali; 

3. manutenzione e gestione della pubblica illuminazione:  

DI DARE ATTO CHE:  

1. si definisce in mesi 36 la durata contrattuale;  

2. il responsabile del Servizio Tecnico, con propri atti, procederà a quanto necessario per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi;  

3. si individua nel medesimo responsabile la figura del responsabile del procedimento; 

4. la spesa troverà capienza in appositi interventi di spesa nei singoli Bilanci di Previsione;  

Per l’urgenza, ad unanimità la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica                                  Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                                                Geom. Gianni Di Fiore 

 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          f.to   Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                               f.to    Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  25.05.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°    1143 in data   25.05.2018  ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   25.05.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                      f.to  Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 25.05.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                       f.to  Francesca Petrocelli 

 


