
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

06/08/2016

Esame ed approvazione del capitolato per la concessione della gestione del Centro Sociale e
del Centro di Aggregazione Anziani   "Madre Teresa di Calcutta"  - Periodo  2016/2019

Presente

86

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEI, del mese di AGOSTO, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 6.8.2016

OGGETTO: .Esame ed approvazione del capitolato per la concessione  della gestione  del  Centro Sociale
e del Centro di Aggregazione Anziani   "Madre Teresa di Calcutta"  - Periodo  2016/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  6.8.2016
 

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini di legge, avente per oggetto:  "Esame ed approvazione  del  capitolato per la concessione  della
gestione  del  Centro  Sociale  e  del  Centro  di  Aggregazione  Anziani    "Madre  Teresa  di  Calcutta"   -
Periodo  2016/2019 ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  in  data  31.3.2016 con  la  quale  si
emanava apposito atto di indirizzo per  provvedere alla concessione del servizio di gestione del Centro
Sociale, attesa la scadenza del contratto d'appalto in essere;

CONSIDERATO  che,  al  fine  di  non  incorrere  nell'interruzione  del  pubblico  servizio,  è  stata
disposta una proroga tecnica del  servizio in essere,  per consentire  agli  uffici  di  predisporre  apposito
capitolato  speciale  per  la  concessione  adeguato  alle   esigenze  espresse  dall'Amministrazionee  e
trasmettere i relativi atti alla SUA di Lecco per l'espletamento della  gara ;

RITENUTO  di  provvedere  per  il  triennio  2016/2019  o  comunque  per  un  periodo  di  tre  anni
decorrente dall'aggiudicazione e visto l'allegato  capitolato speciale  predisposto dal  Responsabile  del
Servizio  Amministrativo,  contenente  le  clausole  ritenute  necessarie  al  corretto  svolgimento  del
servizio in concessione; 

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 36 del  DLgs.  n.  50/2016
la  gara  d'appalto  verrà  espletata  dalla  SUA  della  Provincia  di  Lecco,  con  la  quale  è   in  corso  una
convenzione; 

RITENUTO  di  approvare  il  capitolato   come  sopra  predisposto,  dando  atto  che  il  RUP  viene
individuato nel Responsabile del Servizio Amministrativo   del Comune di Costa Masnaga; 

CONSIDERATO  che  la  spesa  per  il   contributo  di  concessione   risulta  iscritta  negli  appositi
capitoli  del bilancio 2016/18 e  sarà iscritta nel bilancio 2019; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'allegato   capitolato  speciale  d'appalto
per la  concessione  della  gestione  del  Centro  Sociale  "Madre  Teresa  di  Calcutta"  per  il  periodo
2016/2019 e comunque per un triennio decorrente dall'aggiudicazione  per l'indizione  di  apposita
gara da parte  dalla SUA della Provincia di Lecco; 

2. di  individuare  il  RUP  per  la  realizzazione  del  servizio  nel  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo del Comune di Costa Masnaga;

3. di dare atto che la spesa  prevista  per il servizio risulta iscritta negli  appositi  capitoli   del  bilancio
2016/18  e  sarà iscritta nel bilancio 2019.

  Il Sindaco
Sabina Panzeri      
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA 

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/10/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA 

F.TO
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