COPIA
DELIBERAZIONE N. 100
del 26/10/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO DAL GENNAIO 2019 AL DICEMBRE 2021 INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 13:50 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio comunale
— Periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021 — INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE il Settore Tecnico provvede ad appaltare il servizio di manutenzione ordinaria delle strade
comunali e di pronto intervento, per garantire, in modo tempestivo, la riparazione delle strade a
tutela della pubblica incolumità, come già avvenuto nel biennio precedente;
CHE il servizio di pronto intervento ha lo scopo primario di verificare l'entità delle problematiche

segnalate, attivare, se necessario, le forze di soccorso e di pubblica sicurezza ed eseguire
quant'altro necessario alla messa in sicurezza dell'area ed alla riduzione dei danni alle persone ed
alle cose, a seg úto di eventi, ed in particolare: incidenti stradali, perdite di carico da automezzi,
eventi meteorologici avversi, smottamenti, frane, ecc...;
CHE la manutenzione ordinaria comporta l'esecuzione di opere urgenti, a seguito di segnalazioni o
a completamento di quanto eseguito in regime di reperibilità, e riguarda in particolare: la
riparazione di buche ed avvallamenti, la manutenzione di pozzetti ed altri manufatti stradali;
CHE vi è anche la necessità di integrare detto servizio con l'attività di primo intervento e messa in
sicurezza per il patrimonio immobiliare dove si svolgono attività facenti capo ai servizi pubblici
comunali, scuole, palestre e stabili pubblici anche di locazione;
CIO' PREMESSO, si ritiene che questo servizio, a tutela della pubblica incolumità, vada garantito
e programmato per un lasso di tempo almeno triennale, per una maggiore efficienza ed una
maggiore convenienza economica;
RILEVATO che, annualmente, nell'apposito Capitolo di Bilancio viene prevista una somma di circa
Euro 40.000,00, per il servizio in argomento;
RíTENUTO, pertanto, di dare mandato al Settore Tecnico di provvedere all'affidamento del servizio
in oggetto, tramite apposita gara d'appalto da eseguirsi tramite la Centrale Unica di Committenza,
per un periodo di anni tre, dal gennaio 2019 al dicembre 2021;
RAVVISATA l'opportunità di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico degli atti
necessari;
AD unanimità di voti, resi palesi;

DELIBERA

1) Di provvedere all'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento del
patrimonio comunale, per il triennio gennaio 2019 — dicembre 2021;
2) Di dare mari, lto al Settore Tecnico affinché proceda all'espletamento degli atti gestionali
occorrenti per l'affidamento del servizio;
3) Di dare atto che la somma necessaria per l'anno in corso, di circa Euro 40.000,00, è finanziata
nell'apposito Capitolo 1490, mentre la spesa annua, di presumibili Euro 40,000,00 per i
successivi periodi, verrà prevista sufficientemente disponibile nei Bilanci degli esercizi futuri;

4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D. !.; is,vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante
e sostanziale .' '
5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma — del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N°'2018/41
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO DAL GENNAIO 2019 AL DICEMBRE 2021 INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

Li. 25/10/2018

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2018/41
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO DAL GENNAIO 2019 AL DICEMBRE 2021
-INDRIZ .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

Li, 25/10/2018

[ ] Contrario

Il Capo Settore

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2018/41
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO DAL GENNAIO 2019 AL DICEMBRE 2021 INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

Li, 26/10/2018

[ ] Contrario

Il Capo Settore
CASELLI AN TELA

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
Addì

=1 NOV, 2018
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN E ARCO
Il Capo Sett.-greteria

Copia conforme all'originale
Addì

■-• 1 NOVE 2018

MARCO FE1" NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

7 NOV, 2018

contestualmente
è stata comunicata con elenco 99esn del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

