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VERBALE DI DELIBERAZIONE     COPIA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero    3    del    30/01/2012 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia dei locali comu nali per l’anno 2012  

L’anno duemiladodici   il giorno  trenta  del mese di  gennaio  alle ore  12,50   nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                           P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                      P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 

 
ne risultano presenti  n. 4       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia dei lo cali comunali per l’anno 2012. 
 

Vista la proposta di deliberazione corredata dai necessari pareri di cui all’art. 49 del 
D.lgs 267/200 e s.m.i.; 

Premesso che l’art. 3 TUEL 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell’Ente 
locale quello di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo 
sviluppo e che in tal senso l’Amministrazione Comunale intende valorizzare le risorse 
presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale, con 
particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, in particolare al fine di favorire, 
lungi da logiche assistenziali, percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in 
situazioni di svantaggio del proprio territorio; 

Visto che l’Amministrazione intende favorire lo sviluppo e consolidamento delle 
cooperative sociali presenti nel territorio, costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, 
n, 381 art. 1 lettera b) e che la legge stessa individua nelle cooperative sociali un soggetto 
che, in assenza di scopo di lucro, persegue l’interesse generale della comunità, alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (trattasi quindi di un soggetto 
che, in un’ottica di sussidiarietà collabora con l’Ente locale nel suo esercizio di pubblica 
funzione sociale di tutela e integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione); 

Visto che l’Amministrazione Comunale di Campotosto necessita del servizio di 
pulizia dei locali comunali al fine di garantire il corretto e decoroso svolgimento delle 
attività istituzionali, non disponendo di personale dipendente all’uopo destinato; 

Attesto che la Cooperativa Sociale Ambiente e Territorio con sede in L’Aquila, ha 
manifestato in più occasioni la disponibilità di fornire servizi relativi alla gestione del 
servizio in esame e per la quale si rende necessario approvare la convenzione secondo lo 
schema del tipo Regionale di cui alla L.R.  n. 85 del 08/11/1994; 

Accertato che ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 art. 5, per servizi di 
importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive dell’Unione Europea, è ammesso 
l’affidamento diretto alle Cooperative Sociali di beni e servizi anche diversi da quelli socio 
sanitarie, tramite apposita convenzione da redigersi e approvarsi secondo lo schema tipo 
regionale; 

Accertato altresì che la Cooperativa Sociale Ambiente e Territorio con sede in 
L’Aquila è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e che quindi non sono presenti 
vincoli ostativi per procedere con l’affidamento diretto, tenendo pure in considerazione il 
fatto che tale affidamento garantirebbe inoltre l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate nel nostro Comune; 

Evidenziato, inoltre, che la ridetta Cooperativa ha già eseguito il servizio di pulizia 
della sede comunale in modo continuativo e puntuale. 

Ritenuto, alla stregua di quanto descritto, opportuno affidare alla predetta 
Cooperativa Sociale, la gestione del servizio di pulizia del locali comunali; 

Dato atto che alla spesa prevista per un totale di € 5.616,00 Iva inclusa si farà 
fronte con mezzi propri di bilancio e che comunque tutto il servizio sarà disciplinato 
dall’allegato capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa dando 
atto all’indifferibilità del servizio che impone il superamento dei dodicesimi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
Con votazione unanime adottata ai sensi di legge: 

 
DELIBERA 

 
Per motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 



 1) Di procedere, per l’anno 2012, all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, a 
favore della Cooperativa Sociale Ambiente con sede in L’Aquila, dando mandato al 
Sindaco di sottoscrivere l’allegata convezione relativa al servizio di pulizia dei locali 
comunali e di piccole opere di facchinaggio, che si intende integralmente approvata; 
           2) di dare atto che la somma prevista pari ad € 5.616,00 IVA inclusa per il servizio 
in questione verrà imputato sul capitolo 1043.1 da inserire sul redigendo bilancio di 
previsione 2012; 
          3) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio competente di adottare tutti gli atti 
consequenziali alla presente deliberazione ivi inclusi gli impegni di spesa con cadenza 
mensile dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica dell’effettivo svolgimento 
del servizio; 
 
Con successiva e unanime votazione 

DELIBERA 
Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267. 
 
 

        F.to   Il Sindaco                           F.to  Il Segretario Comunale 

(Antonio Di Carlantonio)                                                    (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 10.02.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 578 in data 10.02.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 10.02.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 30.01.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 10.02.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 10.02.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 
 

 

 
 

 


