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DELIBERAZIONE N. 135 
DEL 25/11/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E 

SERVIZI AUSILIARI PER IL PERIODO 2011/2013 - ATTO DI 
INDIRIZZO.  

     
 
 
Il giorno venticinque del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 18:30 nella Sala Giunta 
del Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI 
AUSILIARI PER IL PERIODO 2011/2013 – ATTO DI INDIRIZZO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- con la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 16/12/2008 si era provveduto 
all’approvazione della convenzione per i servizi di pulizia e all’affidamento del servizio ad 
una cooperativa sociale, in attuazione dell’art. 5 della Legge 381/1991, in deroga alla 
disciplina dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006,  e che tale convenzione scadrà il 
31/12/2010; 

- questa Amministrazione comunale intende indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di pulizia degli stabili comunali e servizi 
ausiliari per il periodo 2011/2013 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; 

 
Accertato che si dovrà procedere all’indizione della relativa gara d’appalto per l’affidamento del 
servizio per il periodo gennaio 2011-dicembre 2013 e stimato che l’importo complessivo presunto 
per la gestione del servizio ammonta ad € 192.120,00 oltre Iva di legge; 
 
Verificato che trattasi di contratto sotto soglia di rilevanza comunitaria, secondo quanto stabilito 
dall’art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Ritenuto necessario demandare al responsabile del Servizio Affari Generali la gestione dei 
procedimenti e provvedimenti conseguenti e necessari per l’affidamento del servizio, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2010 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2010 ed il bilancio pluriennale 2010-2012; 
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse al presente atto; 
 

2. Di esprimere quale atto di indirizzo di procedere all’affidamento in appalto del servizio di 
pulizia degli immobili comunale e servizi ausiliari per il periodo 01 gennaio 2011 – 31 
dicembre 2013, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.lgs. 163/2006; 

 



3. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la gestione dei procedimenti e 
provvedimenti necessari e conseguenti per l’affidamento del servizio in oggetto, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 29/11/2010  al giorno 14/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 29/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 29/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 29/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 135 del 25/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

            
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 



 
 


