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COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

- - - - - -
D e l i b e r a z i o n e d e l l a G i u n t a

n° 422 del 16-12-2010

Oggetto:

Affidamento triennale del servizio di Asilo Nido comunale. Direttive della Giunta

==========================================================

L’anno Duemiladieci, il giorno Sedici del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i

componenti la Giunta, Signori:

1 MAZZOLA MAURO Sindaco 5 CELLI Sandro Assessore

2 SE RAFINI Giovan ni O.
V i ce
S i n d aco 6 RANUCCI Anse lmo As s e s s or e

3 LEONI E nrico As s e s s or e 7 CAPITANI Gianc ar lo As s e s s or e

4 CENTINI Angelo As s e s s or e 8 BACCIARDI Renato As s e s s or e

All’appello risultano presenti n° 8.

Assenti i Signori: .

Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione

del verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta.



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
predisposta su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;

LA GIUNTA

Premesso che il Comune gestisce il servizio di Asilo Nido mediante affidamento in appalto alla Cooperativa
sociale “Serena” di Tarquinia;

Considerato che la durata del contratto suddetto era stata stabilita in anni tre ed esattamente dal 01/01/2007
al 31/12/2009;

Preso atto che all’art.3 del capitolato speciale d’appalto, relativo alla gara suddetta, approvato con
deliberazione di Giunta n. 348 del 28/10/2004, era così stabilito “l’appalto ha la durata di anni tre con
decorrenza fissata sul relativo contratto, riservandosi il Comune di procedere al rinnovo espresso del
contratto di appalto ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti”;

Visto che la normativa sulle procedure d’appalto è stata modificata con l’entrata in vigore del Codice dei
Contratti approvato con D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e che occorre attuare le procedure di legge come ivi
specificato;

Che, nell’attesa dell’espletamento della nuova gara d’appalto la Giunta, con deliberazione n. 318 del
08/09/2009, ha disposto il rinnovo del contratto d’appalto con la cooperativa Sociale Serena “per ragioni di
convenienza e di pubblico interesse”, stante il fatto che trattasi della continuazione di un servizio sociale
perché reso a famiglie che non possono badare ai propri figli (di età compresa tra zero e tre anni)
prevalentemente per problemi di lavoro;

Ritenuto ora dover dare direttive in merito, autorizzando il responsabile del settore servizi sociali ad
approvare, con propria determinazione, il nuovo capitolato speciale d’appalto per l’affidamento triennale del
servizio di asilo nido comunale nonché ad effettuare tutte le procedure correlate alla relativa gara d’appalto;

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali ( D. lgs. 18/08/2000 n°267) (allegato A);

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti

1) di autorizzare il responsabile del settore servizi sociali ad approvare, con propria determinazione, il
nuovo capitolato speciale d’appalto per l’affidamento triennale del servizio di Asilo Nido comunale nonché
ad effettuare tutte le procedure correlate alla relativa gara d’appalto;

2)di dare atto che la nomina dell’apposita commissione tecnica che dovrà effettuare le operazioni relative
alle valutazioni delle offerte dovrà essere effettuata dal responsabile del settore servizi sociali con propria
determinazione;

3) di dare atto altresì che alla spesa conseguente all’espletamento della gara in oggetto si provvederà con
appositi stanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Posta ai voti è approvata all’unanimità;

Comprende n. 1 allegato.



Allegato n.1 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 16.12.2010

C O M U N E D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo

________________

Pareri rilasciati ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267)
sulla proposta di deliberazione predisposta in data 06/12/2010 dal
Settore III – Servizi Sociali Comunali - all’oggetto:
affidamento triennale del servizio di Asilo nido comunale.
Direttive della Giunta.

==============================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, 06/12/2010
Il Responsabile del Servizio

f.to Patrizia MAFFEI

===============================================================

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile
(art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-
D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, ___________________

Il Responsabile della Ragioneria
(Dott. Stefano POLI)

M O T I V A Z I O N I
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Sig. Mauro MAZZOLA F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

_____________________________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

04-01-2011
Tarquinia, ………………………………..…………..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
---------------

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio on-line di questo Comune

04-01-2011 19-01-2011
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..………………………………………..

04-01-2011
Tarquinia, ……………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI


