
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

26 n- - del 28.02.2014 

Oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici per la illuminazione votiva 
del cimitero comunale. Indirizzi operativi 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO 

alle ore 13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

11 PIZZILLO CARLO I SINDACO 11 
Il CARDILLO MARIA ROSARIA I ASSESSOREII 
Il DIADDONA ANTONIO I ASSESSORE I l  

IORILLO MIRKO ASSESSORE 

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 il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Prnnesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del semizio interessato, per quanto concerne la -0lantà tecnica; 

ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs 26 7/2000, ha espresso parere F A V O R E V O L E .  

Visto il contratto di appalto Rep. n. 1683 del 19.09.2010, con il quale vennero regolati i rapporti 
tra questo Ente e la ditta Galdo Gerardo da Pratola Serra, in merito alla gestione e manutenzione 
degli impianti elettrici per la illuminazione votiva del cimitero comunale, per anni tre; 

Letta la nota a firma della ditta appaltatrice del 20.12.2013 acquisita al prot. dell'Ente al nr. 
8201113, con la quale la predetta ditta ha richiesto la proroga del servizio sopra citato fino al 
3 1.12.2014 , assicurando gli stessi patti, prezzi, e condizioni di cui al citato contratto di appalto; 

Valutata la offerta particolarmente vantaggiosa per l'Ente, sia sotto l'aspetto economico e sia per 
1 quanto riguarda la gestione del servizio offerto in relazione ai costi per l'Ente; 



Ritenuto di poter concedere la richiesta di proroga assicurando così il servizio a tutto il 
3 1.12.20 14, nelle more di nuove determinazioni/valutazioni in merito alla gestione del servizio; 

Vista la normativa vigente; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
valutare positivamente, sia sotto l'aspetto economico e sia per quanto riguarda la gestione 
del servizio offerto in relazione ai costi, ed accettare la richiesta di proroga a tutto il 
31.12.2014 della gestione del servizio e manutenzione delle lampade votive nel locale 
cimitero qui presentata dalla ditta appaltatrice Galdo Gerardo da Pratola Serra (AV), agli 
stessi patti, prezzi, e condizioni di cui al contratto di appalto Rep. n. 1683/10; 

fornire indirizzi operativi al Responsabile del Servizio AA.GG. perché appronti quanto di 
competenza per la concessione della richiesta proroga; 

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

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 PIZZZLLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, a 

mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal l , :, ;:;l i 
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IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

a è sta a o unicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data - A  !h 22 prot. 
n 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

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

O 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 TARANTO 


