Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.

123 del 13.11.2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO

DIRETTO
DEL
SERVIZIO
DI
DIFFUSIONE
PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO
01/11/ 2013 – 31/12/2013

L’anno

duemilatredici

il giorno

tredici

del mese di

novembre alle ore

18:30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

assente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Vice Sindaco sig. Francesco Miscali, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Visto l’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n° 381 ”Disciplina delle cooperative sociali”, che testualmente
recita: “Art: 1 – Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, della
pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4,
comma 1);
Considerato che la Giunta, per favorire e promuovere le opportunità occupazionali a favore delle persone
svantaggiate individuate sulla base della norma predetta e delle successive disposizioni di cui all’art. 2, lett. f
del regolamento CE n. 2204/2002 ha disposto di autorizzare l’affidamento diretto di alcuni servizi a favore di
alcune cooperative sociali operanti nel territorio comunale;
Ritenuto di autorizzare gli uffici ad acquisire le condizioni economiche e la disponibilità di una cooperativa
sociale di tipo B alla esecuzione del servizio di diffusione della pubblicità istituzionale e delle pubbliche
affissioni, mediante assunzione o impiego, in una delle forme consentite dall’ordinamento, di personale
idoneo allo svolgimento delle prestazioni contenute nel disciplinare depositato presso l’ufficio tributi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano
delibera
di autorizzare l’affidamento del servizio di diffusione della pubblicità istituzionale delle pubbliche affissioni
per il periodo 1/11/2013 – 31/12/2013, ricorrendo alle modalità previste dall’art. 5 della legge 8 novembre
1991, n. 381;
di autorizzare gli uffici ad acquisire le condizioni economiche e la disponibilità di una cooperativa sociale di
tipo B alla esecuzione del servizio;
di demandare al responsabile del settore polizia municipale – tributi e attività produttive l’adozione dei
conseguenti atti di carattere gestionale;
di destinare allo scopo, in via presuntiva, la somma di € 1.980,00, da imputare sull’intervento 1.11.01.03
(capitolo 2048.00) del bilancio 2013;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.200 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Francesco Miscali

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Lussorio Murgia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
15.11.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.11.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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