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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 22.09.2009

prot:

4431

data pubbl.ne.

25.09.2009

OGGETTO: Affidamento forniture e servizi in economia – Art. 125 D. Lgs. N.163-06 – art. 41 L.R. 7 Agosto 2007,

n.5 – art. 5, comma IV, Regolamento Comunale – Servizio Mensa Scolastica Scuola Materna.

L’anno Duemilanove il giorno Ventidue
del mese di Settembre alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rende necessario provvedere, con somma urgenza, ad affidare il servizio Mensa Scuola
Materna, di imminente attivazione, poiché è stata annullata la procedura concorsuale con la quale sarebbe
stato appaltato il servizio suddetto.
Considerato che, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento, mezzo Asta Pubblica,
si intende, comunque, garantire l’attivazione di tale servizio, entro il 01.10.2009, poiché di essenziale
importanza.
Che, al fine di garantire l’individuazione di un operatore economico, in possesso dei requisiti e della
professionalità necessaria per espletare, in via temporanea il servizio in oggetto, si intende procedere
attraverso la consultazione di altri Enti Locali che abbiano appaltato, con buon esito, servizio analogo.
Che, pertanto, si intende dare mandato al Responsabile dell’Area Socio-Culturale di procedere ad
affidamento diretto e temporaneo del servizio in oggetto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura
di gara, con le modalità su indicate.
Dato atto che per la realizzazione del servizio di che trattasi è prevista, per il periodo ottobre-dicembre, una
spesa inferiore ai €.20.000,00.
Visto, l’art. 41, comma 1 e 5 della L.R. 7 agosto 2007, n°5, nonché l’art. 5, comma IV°, i quali prevedono la
possibilità, per il Responsabile di Procedimento, di ricorrere ad un unico operatore economico, con
affidamento diretto, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo pari o inferiore ai €. 20.000,00.
Visto, altresì, il Regolamento comunale che, invece, prevede l’affidamento diretto per servizi di importo pari
o inferiore a €. 10.000,00 e ritenuto opportuno, nel caso su esposto, di dare comunque mandato al
Responsabile individuato per la procedura in argomento.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’int. 1040103, cap. 123.
UNANIME
DELIBERA
Di individuare, per le ragioni di cui in premessa, la fornitura del servizio di “Mensa Scuola Materna”, per il
periodo ottobre-dicembre 2009, come fornitura che si può acquisire in economia mediante procedura di
affidamento diretto, mediante quanto previsto a dall’art. 125, comma 9, 10 e 11 ultimo periodo del D. Lgs. N
°163/06 e art. 41, comma 1 e 5, L.R.5/07;
Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale, per le motivazioni su espresse, l’incarico di
procedere ad affidare la fornitura del Servizio suddetto, mediante procedura di affidamento diretto, così
come previsto dall’art. 125, comma 8 e 11 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e art. 41, comma 5 della L.R.
5/07.
Di Demandare ai Responsabili dei servizi l’adozione degli atti consequenziali alla presente deliberazione per
quanto di loro competenza, come sotto indicato:
Responsabile Area Socio-Culturale
affidamento Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa, procedure di
impegno e liquidazione.
- emissione mandati di pagamento.

Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.
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