
 N. 21 del  16/02/2009

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. 
ANNI  2009-2010.  APPROVAZIONE  CAPITOLATO  SPECIALE 
D’APPALTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il servizio di manutenzione del verde pubblico è concesso in appalto a 
ditta privata e che il periodo contrattuale è scaduto con il mese di febbraio 2009;

Ritenuto  di  approvare  lo  schema  di  un  nuovo  Capitolato  Speciale  d’Appalto 
indispensabile  per l’indizione di una nuova gara che ricomprenda anche lo sfalcio dei cigli 
stradali, scarpate arginali e scoli acque pubbliche;

Ritenuto  di  dover  procedere  all’affidamento  del  servizio  in  conformità  al  vigente 
Regolamento  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  servizi  in  economia  approvato  con  Delibera 
Consiliare n. 12 del 17.02.2003;

Visto lo Statuto, il Regolamento per la Disciplina dei Contratti ed il Regolamento di 
Contabilità Comunali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di 
manutenzione del verde pubblico compresi cigli stradali, scarpate arginali e scoli acque 
pubbliche, per il biennio 2009-2010, (agli atti dell'Ufficio Tecnico);

2. di affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto al miglior offerente, previa acquisizione di 
offerte da parte di un congruo numero di ditte operanti nel settore e secondo lo schema 
invito in atti all'Ufficio Tecnico;

3. di dare atto che la spesa prevista per l’affidamento di tale servizio trova copertura per: 
€. 96.000,00 nei fondi di bilancio dell'esercizio in corso;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****


	 N. 21 del  16/02/2009

