
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 62  

Del 06/08/2018  

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per 

l'affidamento del Servizio di pulizie degli uffici e dei locali comunali per il 

triennio 2018/2020  

  

L’anno , il giorno sei del mese di agosto alle ore 20,15 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  NO  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si 

sostanzia nel provvedimento che segue: 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 16.12.2016, avente ad oggetto “Modifiche 

ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13.05.2016 – Progetto 

Inserimenti lavorativi PLUS”, si è provveduto ad incaricare il Responsabile del Servizio 

Amministrativo in merito ai suddetti inserimenti; 

-  Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n 119 del 19/12/2016, 

sulla scorta di quanto previsto nel provvedimento di cui al punto precedente, il servizio di 

pulizie dei locali comunali è stato affidato alla Cooperativa Il Quadrifoglio di Tadasuni, al fine di 

garantire l’inserimento socio lavorativo di una persona residente per il tramite del Servizio 

Sociale Comunale;  

- L’inserimento lavorativo in oggetto risultava essere in scadenza alla data del 18/03/2018, ma 

al fine di garantire la continuità del servizio, si procedeva, con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 60 del 20/03/2018, ad un nuovo 

affidamento sempre per il tramite del Servizio Sociale;  

- il suddetto affidamento risulta essere in scadenza alla data del 19/06/2018 e, pertanto, è 

necessario procedere a dare adeguati indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo 

Sociale affinché dia avvio ad adeguata procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 

RITENUTO, inoltre, che il Servizio in oggetto debba soddisfare le seguenti condizioni: 

 

- Pulizia per almeno n. 3 giorni settimanali degli uffici comunali e degli altri locali comunali, in 

specie due volte alla settimana pulizia degli uffici comunali e dei relativi spazi comuni e una 

volta alla settimana pulizia della Biblioteca Comunale;  

- Pulizia di ulteriori locali comunali alla bisogna (es. allestimento e pulizia del seggio elettorale, 

allestimento e pulizia della sala delle adunanze in occasione delle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e simili);  
 

RITENUTO, pertanto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sopra enunciati, di provvedere nel 

merito e di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, al fine di procedere 

all’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto, assegnando, 

nel contempo, il relativo budget;   

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

Locali”, ed in particolare l’art. 48, in merito alla competenza residuale della Giunta Comunale, e nello 

specifico il comma 2 che attribuisce al suddetto organo tutte le competenze non riservate dalla legge e 

dallo Statuto al Consiglio Comunale o al Sindaco; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2018; 



 

 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa; 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  

 

VISTI 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- la L.381/1991 ss.mm.ii.; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

Con votazione resa in forma palese secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 

seguente risultato: UNANIMITA’; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

 

DI DARE indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale al fine di procedere all’avvio 

della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di pulizia degli uffici e dei 

locali comunali per il triennio 2018/2020, garantendo, nello specifico, le seguenti condizioni:  

 

- Pulizia per almeno due volte alla settimana degli uffici comunali e dei relativi spazi comuni; 

- Pulizia almeno settimanalmente degli altri locali comunali, in specie la Biblioteca;  

- Pulizia di ulteriori locali comunali alla bisogna (es. allestimento e pulizia del seggio elettorale, 

allestimento e pulizia della sala delle adunanze in occasione delle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e simili);  

 

DI ASSEGNARE il relativo budget di €. 17.000,00 per il triennio 2018/2020 così come di seguito 

specificato:  

- €. 3.000,00 sul Capitolo  10110311.1 Missione 1, Programma 1 del Bilancio di Previsione 2018, 

per l’anno 2018;  

- €. 7.000,00 su adeguato Capitolo  del Bilancio di Previsione 2018, per l’anno 2019;  

- €. 7.000,00 su adeguato Capitolo del Bilancio di Previsione 2018, per l’anno 2020;  

  

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;  

 



 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito 

UNANIME, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.  

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/08/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 08/08/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


