COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 942 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 265 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

PROROGA DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 2363/2007 AL
30/06/2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE SERVIZI
INTEGRATI AGLIENTU S.I.AG. S.R.L. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
RICOMPRESI NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ 'RENA
MAJORE'.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

PREMESSO:
−

VISTO

che con Deliberazioni G.M. n. 61 del 24.05.2007 e n. 83 del 28.09.2007 si
stabiliva di:
−

affidare in capo alla Servizi Integrati Aglientu S.I.AG. S.r.l. società
unipersonale a totale ed esclusivo capitale sociale comunale, con
sede legale in Aglientu (OT) in via Pariseddu n. 39 P.IVA
02030820902, il contratto per la gestione dei servizi ricompresi nel
Piano di lottizzazione in località “Rena Majore” per il periodo
01/07/2007 – 31/12/2012;

−

approvare il disciplinare così come predisposta dal Responsabile del
servizio Gestione servizi Rena Majore;

−

approvare la bozza di contratto con i relativi allegati;

−

che in data 17/07/2007 la suddetta società comunale S.I.AG. S.r.l. ha
effettivamente avviato la gestione dei servizi così come da contratto rep. n.
2363 del 18/07/2007;

−

che il contratto prevedeva l’affidamento del servizio per cinque anni a partire
dal 17/07/2007 e fino al 31/12/2012;

−

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28.09.2007 sono state
approvate le integrazioni al contratto e al disciplinare;

il contratto integrativo stipulato in data 08/10/2007 repertorio n. 2366;

VISTE
−

la Deliberazione n. 36 del 28.12.2012, con la quale il Consiglio Comunale
ha stabilito di demandare alla giunta comunale e ai responsabili dei servizi,
nell’ambito delle rispettive competenze, l’adozione di una proroga tecnica
sino alla data del 30 settembre 2013 dei contratti di servizio in essere con la
S.I.AG. S.r.l. onde consentire di ottemperare al disposto dall’art. 14 del
Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122;

−

la Deliberazione n. 110 del 31.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha
stabilito di prorogare il contratto per la gestione dei servizi del piano di
lottizzazione in località “Rena Majore”, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013
alle stesse condizioni del contratto di cui al repertorio n. 2363 del
18/07/2007, come modificato ed integrato dal contratto stipulato in data
08/10/2007 repertorio n. 2366, in scadenza al 31/12/2012, in favore della
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sopra descritta società unipersonale S.I.AG. S.r.l., così come da
disposizioni forniti con D.C.C. n. 36 del 28.12.2012;
−

la Deliberazione n. 40 del 30.09.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha
stabilito di demandare alla giunta comunale e ai responsabili dei servizi,
nell’ambito delle rispettive competenze, l’adozione di una proroga tecnica
sino alla data del 31 dicembre 2013 dei contratti di servizio in essere con la
S.I.AG. S.r.l. onde consentire di ottemperare al disposto del sopra citato art.
14 del D.L. n. 78/2010 e garantire, nel contempo, la continuità dei servizi
medesimi e l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento esterno
dei servizi, tra cui è ricompresa anche la proroga dei Servizi in argomento;

−

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30.09.2013, con la quale la
Giunta Comunale ha stabilito di prorogare il contratto per la gestione dei
servizi del piano di lottizzazione in località “Rena Majore”, dal 1° ottobre al
31 dicembre 2013 alle stesse condizioni del contratto di cui al repertorio n.
2363 del 18/07/2007, come modificato ed integrato dal contratto stipulato in
data 08/10/2007 repertorio n. 2366, in scadenza al 30/09/2013, in favore
della società S.I.AG. S.r.l., così come da disposizioni forniti con D.C.C. n. 40
del 30.09.2013;

−

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 18.12.2013, con la quale la
Giunta Comunale ha stabilito di prorogare il contratto per la gestione dei
servizi del piano di lottizzazione in località “Rena Majore”, dal 1° gennaio
2014 al 30 giugno 2014 alle stesse condizioni del contratto di cui al
repertorio n. 2363 del 18/07/2007, come modificato ed integrato dal
contratto stipulato in data 08/10/2007 repertorio n. 2366, in scadenza al
30/09/2013, in favore della società S.I.AG. S.r.l., così come da disposizioni
forniti con D.C.C. n. 40 del 30.09.2013;

CONSIDERATO

che occorre procedere ad impegnare in favore della società Servizi Integrati
Aglientu S.I.AG. S.r.l. società unipersonale a totale ed esclusivo capitale sociale
comunale, con sede legale in Aglientu (OT) in via Pariseddu n. 39 P.IVA
02030820902, il compenso previsto per il periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2014
per un importo presunto di € 50.000,00;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in economia;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

Determina

1.

Di impegnare a favore della società Servizi Integrati Aglientu S.I.AG. S.r.l. società
unipersonale a totale ed esclusivo capitale sociale comunale, con sede legale in Aglientu
(OT) in via Pariseddu n. 39 P.IVA 02030820902, la somma di € 50.000,00 per l’espletamento
del servizio di cui all’oggetto così come da contratto.
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2.

Di imputare l’importo di cui sopra sull’intervento 1.12.06.03 e sul capitolo 13070 del Bilancio
pluriennale annualità 2014.

Il Responsabile del Servizio
Dott.Urb.Fabrizio Porcu
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COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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