COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 24 del 15/02/2006

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI BUSSETO E LA SOCIETA’ BUSSETO SERVIZI
SRL PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE,
CUSTODIA E VIGILANZA DEI CIMITERI COMUNALI PER
L’ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasei, addì quindici del mese di febbraio, alle ore 20.00, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI

Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

PRESENTI:

5

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI BUSSETO E LA SOCIETA’ BUSSETO SERVIZI SRL PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, CUSTODIA E VIGILANZA DEI CIMITERI
COMUNALI PER L’ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere
all’affidamento dei servizi di manutenzione custodia e vigilanza dei cimiteri, a ditta
esterna in quanto, a causa della carenza in organico di personale addetto a tali
mansioni, il Comune di Busseto non è in grado di garantire il corretto svolgimento di
detti servizi;
Rilevato:
• che con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 in data 19/12/2002 è stata
costituita una società, a totale partecipazione pubblica, denominata Busseto
Servizi S.r.l. (atto di stipula a firma del notaio dott. Micheli Ferruccio in data
20/12/2002 n. 39026 di Rep.);
• che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della costituita Società Busseto Servizi S.r.l.,
la stessa puo' svolgere attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle attività
istituzionali anche nel settore ambientale;
Considerata pertanto l’opportunità di avvalersi della suddetta Società Busseto
Servizi S.r.l. per lo svolgimento dei servizi di custodia e vigilanza dei cimiteri
comunali;
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, composto da n. 5 articoli atti
a regolamentare i rapporti tra il Comune di Busseto e la Società Busseto Servizi
S.r.l. per la prestazione del servizio di manutenzione ordinaria, custodia e vigilanza
dei cimiteri comunali la quale prevede un compenso annuo a favore della Società
Busseto Servizi S.r.l. pari ad Euro 9.600,00, IVA compresa;
Rilevato che i servizi in questione rientrano nella tipologia di cui all’art. 4, del vigente
regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a
lavori, forniture di beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
33 del 30/11/2004;
Inteso pertanto, con il presente atto, dare indirizzo specifico di gestione ai sensi
dell'art. 24, conmma 3, lettera i, del vigente Statuto Comunale approvato con
deliberazione del C.C. n. 55 del 27/12/2001;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006 e relativi allegati;
Visto il D.Lgs 267/00 e s.m.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’at. 49 del
D.Lvo. 18/08/2000 n 267 e s.m.;
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Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di esprimere il seguente indirizzo programmatico gestionale nei confronti degli
Uffici e Servizi alla luce delle motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate:
a) affidare alla Società Busseto Servizi S.r.l. la supervisione, coordinamento
generale, manutenzione, custodia e vigilanza dei cimiteri comunali per l’anno
in corso per una spesa pari ad Euro 9.600,00, IVA compresa;
2. di approvare lo schema di convenzione, in atti alla presente, composto da n. 5
articoli atti a regolamentare i rapporti tra il Comune di Busseto e la Società
Busseto Servizi S.r.l. per la prestazione dei servizi di cui al precedente punto a);
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 9.600,00 per l'espletamento del
servizio è prevista all'intervento 1.10.0503.0300 del bilancio dell'esercizio
corrente;
4. di dare mandato agli uffici competenti per l'adozione di tutti gli atti necessari a
quanto previsto nella presente deliberazione;
5. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
6. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
7. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..
RENDE NOTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 15/02/2006

3

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n.
241/1990, è il geom. G. Roberto Dejana.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 febbraio 2006
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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