
 

 

                     COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 99 del 30.06.2009 (N. settoriale 21)  
 
 
    Registro generale n.      del  
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - 
MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE PER L'ANNO 200 A COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B         
 

 
 

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO 
 
 
              L’anno duemilanove il giorno trenta del mese giugno, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio Rag.  , nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
 
      VISTO l’art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono 
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla 
gestione; 
 
 
       VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei 
Responsabili dei servizi; 
 
 
adotta il presente provvedimento. 



 

 

 
Determinazione n. 99 del 30.06.2009 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 38 del 30.06.09 con la quale si ha formale indirizzo a questo servizio  
per l’organizzazione della manutenzione del verde pubblico e del patrimonio immobiliare 
VISTO lo schema di capitolato e di convenzione approvati con lo stesso atto; 
Premesso che questo Comune assicura il servizio di manutenzione  sia del patrimonio immobiliare 
che del verde pubblico, in economia con proprio personale; 
Che a partire dal prossimo 01.08.09 l’unico operaio sig. Scarpa Luigi sarà collocato in quiescenza 
per raggiunti limiti di età; 
Che questo Ente pur non essendo destinatario delle disposizioni di cui all’art.2, punto 7 del 
D.P.C.M. 15 febbraio 2006, per quanto concerne le assunzioni di personale, operando comunque in 
un’ottica di riduzione delle spese correnti non intende continuare ad assicurare in gestione diretta il 
servizio di manutenzione; 
Che pertanto non è data rilevare altra possibilità, al fine di continuare ad assicurare il servizio di che 
trattasi, che esternalizzare il medesimo mediante affidamento a terzi; 
Che ai sensi dell’art. 6 della L.r. 01/09/1993, n.21 gli Enti pubblici, anche in deroga alla disciplina 
dei contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con Cooperative 
sociali che svolgono le attività, per la fornitura di servizi purché finalizzati a creare opportunità di 
lavoro per le persone svantaggiate residenti nel territorio comunale; 
Considerato che da indagini assunte, nel territorio comunale l’unica cooperativa sociale è la 
cooperativa “GIOI SOLIDALE” iscritta all’albo unico n. A185743 
 
Ritenuto necessario ed indifferibile affidare il servizio di cui in parola 
 
 

DETERMINA 
 
Di  affidare per i motivi esposti in premessa alla cooperativa sociale “Gioi Solidale” il servizio di 
Manutenzione del verde pubblico e del patrimonio immobiliare al costo di € 12.000,00 omnia 
comprensivi a tutto il 31.12.2009 
Di approvare le condizioni indicate nel capitolato e nella convenzione approvate con delibera di 
G.C. n. 38 del 30.06.09  che allegate alla presente si intendono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
Di imputare la spesa presuntiva di € 12.000 IVA inclusa  al cap. 1010502 
Di provvedere alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione fattura che avverrà a cadenza 
mensile; 
 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                         Rag. Carlo Scarpa                    
 

                                                                  
 



 

 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 
all’Intervento 
 
Addì   30.06.2009                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          Rag. Carlo Scarpa                    
 
 
                                                                        Determinazione n. 99 del 30.06.2009 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 30.06.2009      IL MESSO COMUNALE 
           F.to Romano Roberto 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione: 
  

- è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
- viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente  e al Responsabile del 

Servizio finanziario. 
 


