
Presente SINDACO

 L'anno  duemiladiciannove, il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 11:00 nella solita sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. 31 del Registro

Data 04-03-2019

DIEGO SANTORI Presente VICESINDACO

PRESENTI/ASSENTI

MARIA RITA CENSI Presente ASSESSORE

OGGETTO: Atto di indirizzo per il servizio di spazzamento e manutenzione verde
del territorio comunale.

Partecipa con funzioni referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lett. a, del T.U. n.
267/2000) il Segretario Comunale D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI.

 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 hanno espresso
come dal prospetto che segue:

VISTO che attualmente nel Comune di Gerano è presente una sola unità lavorativa con qualifica
“B”, avente le mansioni di operatore ecologico/operaio, in quanto nell’anno 2018 è venuto a
mancare l’altro operaio;

CONSIDERATO che l’unica unità in servizio svolge anche mansioni di autista di scuolabus,
nonché di necroforo, e che lo stesso spesso viene utilizzato per piccoli lavori di ordinaria
manutenzione degli immobili comunali;

DATO ATTO che, stante la vastità del territorio comunale, ora più che mai, è necessario procedere
all’affidamento del servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali, nonché al servizio di
manutenzione del verde;

RAVVISATO che fino al 31/12/2018 detto servizio di spazzamento, è stato svolto per conto del
Comune di Gerano dall’Unione dei Comuni “Valle del Giovenzano” cui questo Ente fa parte;

RILEVATO che l’Unione dei Comuni stante la carenza di idonei profili professionali all’interno
dell’organico ha rimesso al Comune di Gerano la gestione del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO altresì che è in scadenza il contratto per il servizio di raccolta differenziata, trasporto e
smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, gestito dall’Unione dei Comuni, che nel corso dell’anno 2019 è
prevista l’indizione della gara per l’affidamento a nuovo operatore economico e che è intenzione inserire in
tale procedura anche il servizio di spazzamento nel Comune di Gerano;
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RITENUTO pertanto opportuno per l’anno 2019, stante la necessità di garantire un idoneo servizio di
spazzamento anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, procedere ad individuare ditta
idonea ad ottemperare a tali necessità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
DI DARE ATTO che il servizio di spazzamento e manutenzione del verde torna in capo al2)
Comune di Gerano in quanto l’Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano ha manifestato
l’impossibilità a svolgere tale servizio;
DI INCARICARE il responsabile dell’U.T.C., nella persona del geom. De Propris Paolo, a3)
porre in essere tutti gli atti necessari, compreso l’impegno di spesa, ad individuare ditta idonea
allo svolgimento del servizio di spazzamento stradale e manutenzione del verde fino al
31/12/2019;
DI STABILIRE, fin da ora, che il servizio di spazzamento si dovrà effettuare con l’impiego di4)
almeno n. 2 unità lavorative per 3ore/cad giornaliere e con mezzi e materiali dell’operatore
economico affidatario;
DI TRASMETTERE copia della presente all’U.T. per gli opportuni provvedimenti;5)
DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1346)
c. 4 del T.U. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il  Geom. De Propris Paolo (Capo II
delle legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato  e sottoscritto:
         IL SINDACO
F.to  DANILO FELICI

    

Il Segretario Comunale L’Assessore
F.to D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI F.to  DIEGO SANTORI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  04-03-2019          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) N.   67        del registro delle pubblicazioni all’albo
pretorio on-line;

E’ stata trasmessa, con elenco n. ______________ in data 04-03-2019                            ai capigruppo
consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000);

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì 04-03-2019

Il Responsabile del Servizio



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 04-03-2019
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 144, comma 3,  del T.U. n. 267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000, per

quindici giorni consecutivi dal 04-03-2019                           al 19-03-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 04-03-2019

Il Responsabile del Servizio

………………………………………………


