LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 01/06/2011 veniva sottoscritto con la ditta Zedda Angelo Gavoi il contratto
Rep. n. 16 /2011 relativo all’appalto del servizio di pulizia dei locali della sede degli Uffici
comunali e Uffici Giudice di Pace siti in Viale Repubblica periodo 01.01.2011 -31/12/2011, verso
un corrispettivo di Euro 22.650,00 IVA esclusa cos'ì distinto: Euro 16.650,00 Iva esclusa per la sede
Municipale in P.zza S.Croce,2 e Euro 6.000,00 Iva esclusa per gli Uffici del Giudice di pace siti in
Viale Repubblica

Che il predetto contratto era della durata di un anno , con la previsione del rinnovo per un altro
anno, ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio affari Generali N°1407 del 17/12/2010;
Dato Atto che finora il servizio è stato svolto diligentemente e in conformità a quanto concordato
con questa Amministrazione;
Ritenuto di rinnovare il contratto per il servizio di pulizia dei suddetti locali comunali alla ditta
Zedda Angelo Gavoi;
Sentita la Ditta Zedda Angelo, che svolge attualmente il servizio di pulizia la quale ha dato la
propria disponibilità per il rinnovo del contratto alle stesse condizioni in essere con il contratto su
citato;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Amministrativa e del Responsabile
dell’Area Contabile, per quanto attiene rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs.vo 267/2000;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Di Rinnovare, per quanto espresso in premessa, per la durata di un anno e precisamente dal
1/01/2012 al 31/12/2012 il Servizio di Pulizia uffici comunali e Giudice di pace alla Ditta Zedda
Angelo Gavoi alle stesse condizioni e modalità attualmente in essere;
Dare atto che la somma necessaria verrà inserita nel bilancio di previsione 2012 e graverà sui
Capitoli 560 per il servizio pulizia Uffici Comunali e sul Capitolo 640 per il servizio pulizia locali
Uffici Giudice di pace siti in Viale repubblica;
Di demandare alla Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione dell’impegno di spesa e
la stipula di apposito contratto.
Di Dare Atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

