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Data Delibera: 19/05/2016 
N° Delibera: 65 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA  COMUNALE A DITTA 
ESTERNA - ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che 

• l’unità addetta al servizio di pulizia della casa comunale, Sig.ra Cenatiempo Caterina, 

si sottoporrà a breve ad un intervento chirurgico che le impedirà di prestare il proprio 

servizio per un periodo di tempo imprecisato; 

• attesa la mancanza di altro personale da adibire alle mansioni svolte dalla Sig.ra 

Cenatiempo, ne deriva il bisogno, onde garantire la pulizia giornaliera della casa 

comunale e la salubrità dei relativi locali, sia a beneficio del personale dipendente che 

dell’utenza, di affidare il servizio di pulizia a ditta esterna che abbia comprovata 

esperienza nel settore ed abbia dimostrato nel corso degli anni professionalità ed 

affidabilità nello svolgimento delle attività di propria pertinenza; 

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000;  

Con votazione unanime favorevole;  

D E L I B E R A 

per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  

- di affidare ad una ditta esterna il servizio di pulizia dell’edificio comunale; 

- di prevedere che il servizio di pulizia venga effettuato con cadenza giornaliera, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 in poi, comprendendo tutti gli uffici, i servizi igienici e le 

aree comuni della sede municipale; 

- di prevedere una spesa presunta di € 15.000,00 per tale servizio, fermo restando che 

qualora l'assenza della dipendente dovesse durare per lungo tempo, il Responsabile, che 

dovrà dare esecuzione alla presente, potrà impegnare somme maggiori; 

- di demandare al Responsabile del Settore I la predisposizione di tutti gli atti utili e 

necessari ad individuare una ditta esterna cui affidare il servizio di pulizia della casa 

comunale; 

- di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 21/06/2016 al  6/07/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3800 del 21/06/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


