
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 37
in data 05/06/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CON LA
LUNA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI CRESPIATICA (LO)

L’anno duemiladieci, addì cinque del mese di Giugno alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che il contratto n. 160 Rep.del 28/02/2008, registrato a Codogno il 17/04/2008 al n.
45 P.I, per la gestione del servizio di igiene ambientale con la Soc. Coop. La Luna
Onlus con sede in Crespiatica (Lo) è scaduto alla data del 31/12/2009;

• che l’Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del
22/12/2009 ha approvato una convenzione per lo svolgimento del servizio di igiene
urbana in forma associata tra i Comuni di Brembio, Cavenago d’Adda, Terranova
dei Passerini, Turano Lodigiano, Secugnago, Ossago Lodigiano e Mairago;

• con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5 del 12/01/2010 si è
provveduto a concedere una proroga del contratto di cui sopra fino al 31/05/2010;

RITENUTO che per l’espletamento delle procedure relative alla predisposizione del
capitolato speciale d’appalto e la relativa gara d’appalto si rendono necessari ancora
alcuni mesi al fine di predisporre tutta la documentazione per la gara ed espletare le
procedure di affidamento;

VISTO che si è richiesto alla Soc. Coop. La Luna la disponibilità a continuare ad
effettuare il servizio di igiene urbana alle medesime condizioni contrattuali fino
all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio con le modalità previste dalla
vigente normativa;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 1/6/2010, Prot. n. 2328, dalla Ditta
suddetta, con la quale si comunica la disponibilità allo svolgimento del servizio di
igiene urbana alle stesse condizioni economiche e normative salvo l’adeguamento
Istat dovuto;

VISTO che per lo svolgimento del servizio citato l’importo presunto mensile
corrisposto alla Soc. La Luna Coop. Sociale ammonta ad � 8.000,00 oltre ad IVA 10%,
e così per complessivi � 8.800,00;

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto per il servizio di igiene ambientale
alla Ditta  La Luna Società Cooperativa Sociale Onlus fino all’espletamento delle
procedure di affidamento del servizio ad operatore individuato con le modalità previste
dalla normativa vigente, alle stesse condizioni economiche;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio tecnico nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio economico-finanziario, ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in
ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

CON unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di concedere, per i motivi evidenziati in premessa, la proroga del contratto di
servizio di igiene ambientale alla Ditta La Luna Società Cooperativa Sociale – Onlus
con sdede in Crespiatica (Lo) fino all’espletamento delle procedure di affidamento



del servizio ad operatore individuato con le modalità previste dalla normativa
vigente, alle stesse condizioni economiche, salvo l’adeguamento ISTAT dovuto;

2. Di demandare al responsabile del servizio tecnico la predisposizione degli atti
relativi all’impegno di spesa;

3. Di trasmettere il presente atto alla Ditta La Luna Società Cooperativa Sociale Onlus
con sede in Crespiatica (Lo);

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 37 del 05/06/2010 avente ad oggetto:
“PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CON LA
LUNA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI CRESPIATICA (LO)”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


