CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 99

DEL 24/08/2022

Oggetto: Assegnazione somme per il servizio di pulizia ed igiene degli edifici comunali. Revoca
deliberazione di G.M. n. 26 del 17/06/2022
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 10:00 e segg. nella sede Comunale,
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presenti: 06

-

Assenti: 0

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Dr. Calogero Ferlisi

-

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 31 del 23/08/2022 del Settore n. 3 – Lavori Pubblici – Urbanistica ed Igiene
Pubblica, depositata in Segreteria in pari data e registrata al n. 100 del registro generale delle proposte,
con annessi i prescritti pareri, redatta dal Vice Responsabile Geom. Valerio Alfano, che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
Legge Regionale 48/91;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs. 163/2006;
il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese.
DELIBERA

1. Di approvare la proposta n. 31 del 23/08/2022 del Settore n. 3 – Lavori Pubblici – Urbanistica ed Igiene
Pubblica, depositata in Segreteria in pari data e registrata al n. 100 del registro generale delle proposte,
con annessi i prescritti pareri, redatta dal Vice Responsabile Geom. Valerio Alfano, con la narrativa,
motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N.31 del 23.08.2022
– URBANISTICA ED IGIENE PUBBLICA

SETTORE 3

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA ED IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI.
REVOCA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 26 DEL
17.06.2022.

23/08/2022

100
Segreteria Generale - Depositata in data __________ - registrata al n. _____

I –PREMESSO CHE:

 l'Amministrazione intende procedere alla esternalizzazione, mediante affidamento diretto ad
operatore economico con comprovata esperienza nel settore, del Servizio di pulizia ed igiene degli
edifici comunali, al fine di garantire la salute sia dei propri dipendenti che dell'utenza;
- il servizio di pulizia ed igiene effettuato da operatore economico esterno specializzato appare
opportuno anche in considerazione della situazione pandemica da Covid-19 e che, in ogni
caso, l'Ente non dispone al proprio interno di adeguato personale da destinare a tale servizio,
se non a pena di utilizzare non soltanto personale non idoneo, ma soprattutto distraendo lo
stesso da altre indispensabili attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici e degli impianti comunali;
-

che parte delle risorse da utilizzare per coprire i costi del servizio predetto saranno recuperate,
imputandole nel medesimo capitolo del redigendo bilancio, con la revoca della deliberazione
di G.M. n. 26 del 17.06.2022 avente ad oggetto “atto di indirizzo assegnazione somme per
attività igienico-sanitarie sulle spiagge libere”, la cui relativa gara di affidamento del servizio è
andata deserta;

II–RILEVATO CHE:
 allo stato attuale, l'intervento una tantum non appare adeguato a garantire, con costanza ed in
modo adeguato, il servizio di pulizia ed igiene degli uffici comunali, che deve invece avere carattere
continuativo, quantomeno fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga in ragione sia che in essi vi
operano diversi dipendenti sia per il numero notevole di utenza che viene giornalmente accolta nei
predetti uffici;
III–RITENUTO CHE:
 sulla base di una sommaria indagine di mercato, appare verosimile prevedere un impegno di
spesa sufficiente a coprire il servizio dal 01.09.2022 al 31.12.2022, per un importo complessivo pari
ad di € 31.000,00 iva inclusa, a fronte di un servizio di pulizia che impieghi almeno 5 unità lavorative
idonnee all’espletamento dei compiti, garantisca l’utilizzo di prodotti idoneii all’igiene e alla
profilassi degli ambienti lavorativi
 tale importo sia da intendere puramente approssimativo ed indicativo, ben potendo essere
soggetto a variazioni in ragione dell’effettivo svolgimento del servizio;

IV–CONSIDERATO

CHE

 trattasi di servizio di igiene e nettezza pubblica, che interessa uffici e strutture comunali ad
elevata frequentazione di persone e che il servizio deve essere garantito con carattere di immediata
urgenza;
V–VISTO
 l’O.R.EE.LL.;
 la Legge 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
 il D.lgs n. 50/2016;
 l’art. 48, comma 1, lett. C) e comma 4 del vigente Statuto comunale;
 il Regolamento Comunale di Contabilità
 lo Statuto Comunale vigente;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
1) Revocare la deliberazione di G.M. n. 26 del 17.06.2022 avente ad oggetto “atto di indirizzo
assegnazione somme per attività igienico-sanitarie sulle spiagge libere”;
2) Assegnare al Responsabile del Settore 3 proponente, per i motivi di cui in premessa, la somma
di € 31.000,00 da imputare sul Capitolo 2495 del bilancio in formazione 2022 destinato a
“spese compartecipazione GESA”;
3) Autorizzare il Responsabile del Settore 3 ad adottare gli opportuni e necessari atti
conseguenziali gestionali e di procedere all'affidamento del servizio medesimo;
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della
L.R. 44/91;

Il Vice Responsabile del Settore 3
Geom. Valerio Alfano
F.to Valerio Alfano

Allegati al provvedimento
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B
Rif. Atti
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Proposta conforme all’indirizzo politico reso

IL SINDACO
(Dott. Calogero Martello)
F.to Calogero Martello
______________________

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa
sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.
53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r.
48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Il Vice Responsabile del Settore 3
Geom. Valerio Alfano

Il Vice Responsabile del Settore 2
Dott. Salvatore Manto

F.to Valerio Alfano

F.to Salvatore Manto

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Calogero Martello
F.to Calogero Martello
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Giuseppe Picone
F.to Giuseppe Picone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________ (Reg. Pub. N. _____)
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 24/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Calogero Ferlisi

