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VERBALE DI DELIBERAZIONE   COPIA   

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero    4    del    30/01/2012 

Oggetto: Proroga tecnica servizio di manutenzione impianti e lettrici comunali.  

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. 
 
 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 84 del 
23/10/2009 è stata indetta idonea procedura selettiva per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti elettrici; 

Premesso, altresì, che aggiudicatario della predetta procedura è risultata l’impresa 
individuale di Deli Nino di Campotosto, con cui è stato, per l’effetto, siglato il necessario 
accordo contrattuale disciplinante le modalità del servizio; 

Rilevato che l’impresa aggiudicataria ha correttamente adempiuto alle prestazioni 
negoziali assicurando alla stazione appaltante un servizio puntuale e preciso; 

Preso atto della scadenza dell’accordo contrattuale de quo, avvenuta il 31/12/2011 
e dell’attuale pendenza di ulteriore procedura per l’individuazione del prossimo soggetto 
affidatario; 

Ritenuto opportuno, nelle more della conclusione della predetta procedura, 
prorogare temporaneamente l’accordo negoziale con l’impresa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Con votazione unanime 
 

 DELIBERA 
 

Per motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

• Di disporre la proroga tecnica dell’affidamento del servizio di manutenzione degli 
impianti elettrici comunali in favore dell’impresa; 

• Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare i 
conseguenti atti di impegno e liquidazione, secondo le previgenti disposizioni 
negoziali e comunque in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo 
delle poste previste nell’ultimo bilancio, secondo le previsioni dell’esercizio 
provvisorio;  
Successivamente: 
Con Votazione unanime 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

•  Dichiara 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


