
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 191 del 22.07.2015

OGGETTO: INDIRIZZI PER IL POTENZIAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI 
CON ATTIVITÀ’ DI SUPPORTO.

L’anno duemilaquindici addì 22 del mese di Luglio alle ore 11.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE O PERE PUBBLICHE

CONSIDERATO che trattasi di Atto di indirizzo il parere per la regolarità tecnico -  contabile 
non è dovuto.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





COMUNE di FORMI A  
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : INDIRIZZI PER IL POTENZIAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI CON ATTIVITÀ' DI
SUPPORTO

PREMESSO CHE:

>  Le Amministrazioni locali, in generale, nell'ordinario espletamento delle funzioni 
istituzionali ad esse demandate, hanno l'obbligo di ottimizzare i processi di gestione dei 
servizi e dei beni facenti parte del proprio patrimonio;

>  nell'ottica di un miglioramento e potenziamento dell'attività, dei lavori e dei servizi 
comunali, in considerazione del sopraggiungere dei turisti nel periodo estivo, si ritiene 
programmare il potenziamento di ulteriori lavori e servizi, quali il servizio di pulizia 
straordinaria dei parchi, giardini e bagni pubblici, delle aree pubbliche, la pulizia 
straordinaria del campo sportivo comunale, il prolungamento dell'apertura dei 
monumenti, ecc...;

>  stante la scarsità della dotazione organica dell'Ente che vede le poche unità lavorative già 
impiegate in regime di lavoro straordinario e pertanto ne deriva l'esigenza di razionalizzare 
i processi ed avere cognizione di tutte le attività rimesse alla propria gestione in modo da 
individuare la migliore soluzione possibile per massimizzare i propri lavori e servizi con le 
scarse risorse a disposizione

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere nel periodo estivo all'affidamento del servizio di
attività di lavori di supporto ai dipendenti pubblici a soggetto idoneo;

DATO ATTO che i predetti ambiti di attività di supporto riguardano i seguenti lavori:
>  gestione del servizio di pulizia straordinaria dei parchi giardini e bagni pubblici, delle aree 

pubbliche e aree portuali sedi di pubbliche manifestazioni;
>  pulizia aree gioco;
>  manutenzione straordinaria del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali nelle aree 

centrali ed in periferia, Cortile Comunale e aree pubbliche individuate come sede di 
manifestazione;

>  pulizia straordinaria del campo sportivo comunale di Maranola;
>  manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale con il 

coordinamento del Settore Manutenzione;
>  gestione delle sale comunali riservate al pubblico per manifestazioni;
>  prolungamento dell'apertura dei monumenti;
>  apertura Villette Comunali (Maranola), manutenzione e pulizia;



>  pulizia straordinaria e sfalci di erbe lungo i stradelli pubblici di accesso al mare;

>  nonché servizi necessari e straordinari che si rendessero necessari a seguito di eventi 
organizzati daH'Amministrazione;

DATO ATTO che i tempi di gestione di una procedura comparativa di affidamento del servizio 
risultano incompatibili con lo svolgersi della stagione estiva e che il presunto valore complessivo 
dell'affidamento è pari ad € 20.000,00;

RICHIAMATA la disposizione deN'art. 125, comma 8, dello stesso «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis), della legge 12 luglio 2011, n. 106 (di 
conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70), che consente al responsabile del procedimento
I affidamento diretto aventi un importo inferiore ad € 40.000,00;

RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del 
servizio di supporto all'attività di cui trattasi, previo affidamento diretto ai sensi del Regolamento 
per I esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 
29 del 28.05.2009 e, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 97 del 22.12.2014, per un

periodo di mesi due, decorrenti dalla data di affidamento del servizio in parola;

RITENUTO di dover provvedere in merito a dare atto di indirizzo al Dirigente del Settore LL.PP. per 
la predisposizione degli atti necessari all'affidamento del servizio di supporto di cui trattasi ;

RITENUTI non dovuti il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
T.U. delle leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di delibera di 
mero indirizzo;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 05/10/2007, n. 
207),

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore LL.PP. per la predisposizione degli atti necessari 
all affidamento urgente diretto del servizio di attività di supporto ai dipendenti pubblici a 
soggetto idoneo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 125, comma 8, 
dello stesso «Codice dei contratti pubblici», e del Regolamento Comunale per l'esecuzione 
dei lavori, forniture e servizi in economia, per un periodo di mesi due decorrenti dalla data 
di affidamento del servizio in parola;

3. Di dare atto che i predetti ambiti di attività di supporto riguardano i seguenti lavori:
>  gestione del servizio di pulizia straordinaria dei parchi giardini e bagni pubblici, delle aree 

pubbliche e aree portuali sedi di pubbliche manifestazioni;



>  pulizia aree gioco;

>  manutenzione straordinaria del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali nelle aree 
centrali ed in periferia, Cortile Comunale e aree pubbliche individuate come sede di 
manifestazione;

>  pulizia straordinaria del campo sportivo comunale di Maranola;

>  manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale con il 
coordinamento del Settore Manutenzione;

gestione delle sale comunali riservate al pubblico per manifestazioni;
^  prolungamento dell'apertura dei monumenti;

>  apertura Villette Comunali (Maranola), manutenzione e pulizia;

^  pulizia straordinaria e sfalci di erbe lungo i stradelli pubblici di accesso al mare;

^  nonché servizi necessari e straordinari che si rendessero necessari a seguito di eventi 
organizzati dall'Amministrazione;

4. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore Economico Finanziario affinché, provveda a 
rinvenire la copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario della somma all'uopo 
necessaria , in premessa specificata;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori per quanto di competenza;

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : INDIRIZZI PER IL POTENZIAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI CON ATTIVITÀ' D I 
SUPPORTO

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: NON DOVUTO IN QUANTO TRATTASI
DI ATTO DI INDIRIZZO
Data _________________________

IL DIRIGENTE 
Del Settore interessato

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: NON DOVUTO IN QUANTO TRATTASI DI 
ATTO DI INDIRIZZO

Data _________________________________

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30.07.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 30.07.2015

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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