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Oggetto: Servizi ambientali. Attività di spazzamento delle strade, ~larghi e piazze. 
Indirizzi operativi al Servizio AA.GG. e Servizio Finanziario per assicurare le 
attività a tutto il 31 dicembre 2014. 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle 
ore 13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto ilD.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente delibe7azione: 
11 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE, 

Premesso che: 
con le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, il Comune di Montecalvo Irpino è stato 
interessato dal rinnovo degli organi elettivi con la nomina del nuovo Sindaco Dr. Mirko 
Iorillo; 

e con il Decreto prot. n. 2953 del 27.05.2014, sono stati individuati i nuovi Responsabili dei 
Servizi. 



Tanto premesso 

Visto che in data 30 giugno 2014, avrà scadenza l'affidamento del servizio di spazzamento delle 
strade, slarghi e piazze. 

Che vi è necessità, urgente ed indifferibile, di assicurare il servizio "de quo". 

Preso atto che: 
la Legge 08.1 1.1991, n. 3 8 1 - art. 5, consente alle Arnrn.ni di affidare direttamente i servizi 
"de quo" a cooperative sociali, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, purché 
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto comunale i f ~ o m u n e  di Montecalvo Irpino è impegnato a 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico della Comunità che rappresenta ed in 
particolare a superare gli squilibri sociali garantendo i diritti dei soggetti svantaggiati ed a 
incentivare i settori produttivi. 

Ritenuto di dover affrontare la problematica del caso dando mandato ai Servizi AA.GG. e 
Finanziario perché, ognuno per le rispettive competenze, attuino tutte iniziative per garantire i 
servizi a tutto il 31.12.2014, awalendosi, nei limiti consentiti dalle normative vigenti, di 
utilizzare un soggetto operativo appartenente a Cooperative Sociali in ossequio al disposto 
dell'art. 5 della Legge 3 8 119 1. 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge. 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
fornire indirizzi operativi al Servizio AA.GG. e Finanziario perché, ognuno per le rispettive 
competenze, attuino tutte iniziative per garantire il servizio di spazzamento a tutto 
31.12.2014, awalendosi, nei limiti consentiti dalle normative vigenti, di utilizzare un unico 
soggetto operativo appartenente a Cooperative Sociali e ciò in ossequio al disposto dell'art. 5 
della Legge 3 8 119 1 ; 

dare atto che tutte le attività dovranno essere svolte senza aumento di spesa per l'Ente e che 
le prestazioni dovranno in ogni caso essere contenute entro il 31 dicembre 2014 al fine di 
consentire a questa Amm.ne tutte le valutazioni di programmazione dei servizi; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 5 I U 2\111 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 3 3 6 I U 20\k prot. 

n. W 
IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'orlginale, per uso amministrativo. 

Addì 3 0 1 U 

La wresente deliberazione è divenuta esecutiva il 3 O G I U 2014 

perchè dichiarata Immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

a perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to T A M T O  


