COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 60

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI GIA’ AFFIDATI
ALLA AZZANO SERVIZI SRL A SEGUITO LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 15.30 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI:

n.

Assenti

3

Tot.
ASSENTI: n. 1

x
x
x
3

1

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Antonella Cambio, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la Signora Fabiana Rosa, nella sua qualità di Vice
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI GIA’ AFFIDATI
ALLA AZZANO SERVIZI SRL A SEGUITO LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/05/2013 con la quale è stato approvato lo
scioglimento anticipato della Società Azzano Servizi s.r.l. e la connessa liquidazione;
VISTA la nota del liquidatore della società in data 18/06/2013 prot 3829 con la quale comunica che i
servizi ad essa affidati termineranno in data 31/08/2013;
RILEVATO che, come già esposto nella deliberazione sopra citata di messa in liquidazione, i servizi
che il Comune ha dato in gestione alla Società Azzano Servizi, “verranno gestiti secondo le forme
consentite dalle disposizioni normative vigenti a secondo se trattasi di servizi a rilevanza economica o
meno”;
RITENUTO di assumere un atto di indirizzo al fine di consentire agli uffici e agli organi competenti di
attuare le necessarie procedure;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica reso da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Affari
Generali, ciascuno per i settori di competenza, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di assumere il seguente atto di indirizzo e quindi di avviare le procedure per la stipula di una o più
convenzioni tra il Comune e una cooperativa sociale ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge
08/11/1991 n. 381 e art. 29 comma 3 della L.R. 1/2008, per l’affidamento dei seguenti servizi:
- Pulizia di locali di proprietà comunale da individuare;
- Sorveglianza/gestione punto di raccolta rifiuti;
- Manutenzione beni immobili e mobili comunali (strade e segnaletica, edifici, ecc..);
- Assistenza scolastica;
- Servizio biblioteca

2. di precisare che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, lo schema/gli schemi di convenzione sarà/saranno
preceduti da un avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale in cui si renda noto l’avvio del
procedimento di che trattasi e la facoltà delle cooperative eventualmente interessate di
manifestare il loro interesse alla procedura;

3. di dare atto che per i restanti servizi si rinvia a successivo atto giuntale;

Successivamente,
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI GIA’ AFFIDATI ALLA
AZZANO SERVIZI SRL A SEGUITO LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica per i servizi di competenza inclusi nella deliberazione in
oggetto.
Azzano Mella, 24/06/2013

Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Valentina Ferrari

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica per i servizi di competenza inclusi nella deliberazione in
oggetto.
Azzano Mella, 24/06/2013

Il responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
 la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
Azzano Mella, 24/06/2013

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicesindaco
f.to Fabiana Rosa

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n.
prot. n.
)
Addì………………..
f.to

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Addì ……………….

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma IV
del Decreto Legislativo 267/2000.

Addì ……………….

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267 del 18/08/2000,

Addì ………………

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

