COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO
COPIA
-DELIBERAZIONE^ELLAGIUNTArMUNICIPALE
N. 01
Oggetto:

Linee guida al servizio Affari Generali- Satta Gino- per l'assegnazione del
servizio di pulizia dei locali Municipali di Torpe'- Brunella e per il servizio di
accompagnamento bambini sul pullmino scolastico.

L'anno 2011
addì
04
del mese di GENNAIO
Alle ore 11,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito
avviso la Giunta Municipale, si e la medesima riunita nelle persone seguenti :

DALU ANTONELLA
ZARRA SALVATORE
SANNA MARIA ROSA
DEMELAS ANDREA
DUI GIANCARLO
MARRAS SALVATORE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
n Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che in data 31/12/2009 e ' stato collocato a riposo il dipendente Ghisu Sebastiano
Categoria B3 addetto alle mansioni di pulizia dei locali Municipali;
che a seguito di tale collocamento a riposo il servizio per l'anno 2010 risulta essere stato
assegnato alla Cooperativa sociale l'Oleandro, avente sede legale in Siniscola giusta
determinazione del Servizio Finanziario n.l del 14/01/2010;
Considerato che la Cooperativa suddetta ha fatto conoscere per le vie brevi la propria
impossibilita 'per la prosecuzione dei servizi in oggetto;
Considerato altresì' che la Cooperativa 2000 LUME avente sede legale in Sassari, di tipo A e
B si e 'dichiarata disponibile a svolgere i servizi alle condizioni richieste dagli operatori;
Ritenuto di dover dettare le linee guida al Settore Affari Generali dell'Ente per l'adozione
degli atti necessari ali 'assegnazione dei servizi;
- Acquisiti /' preventivi pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
- dal Responsabile del Settore Affari Generali -Favorevole sulla regolarità tecnicaFto-Satta
A. Gino

- dal Responsabile del Settore Finanziario -Favorevole sulla regolarità ' contabileFto-Rag
Spanu Giovanna
UNANIME
DELIBERA
-

di approvare quanto espresso in premessa;

-

di deliberare in conformità ';
di-delegare il Responsabile del Settore AA.GG Satta A^Gino per l'esecuzione del presente
deliberato;
- di imputare la spesa derivante sugli interventi del bilancio corrente in fase di
predisposizione;
- Con separata votazione, di rendere la presente, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;

Letto, approvato e sottotté&éMlJ&\
IL SINDACO
|p//Z, SEGAMMO COMUNALE
Fio AvvDaluAntoneWi\Fto Dp&ssaDeledda Graziella

L'ASSESSORE
Fio Ins. SannaM. Rosa

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscrìtto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertumm^ensi dell 'art. 151, comm
delD.Lgs.n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto RAG Spanu Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ali A
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 d

11 fiFN 2011

.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dottssa Deledda Graziella

SENTE COPIAE^eONFORME ALL'ORIGINALE
SEGRETÀRIO COMUNALE
Dott&sa Deledda Graziella

