
N. 5 del 12 Gennaio 2004.

OGGETTO: Servizio di pulizia e assistenza presso la Scuola Materna del capoluogo. 
Variazione al Bilancio di previsione 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito di cessazione di personale per collocamento a riposo si 
rende  necessario  assicurare  il  servizio  di  pulizia  e  assistenza  agli  alunni  presso  la  Scuola 
Materna del capoluogo.

Rilevato che, poiché la Legge Finanziaria 2004 pone limiti alla sostituzione di 
personale  e  comunque  rinvia  alla  emanazione  di  appositi  D.P.C.M.  attuativi  della  legge 
finanziaria  stessa,  da  emanarsi  comunque  entro  il  30  giugno  p.v.,  si  ritiene  opportuno 
esternalizzare il servizio in gestione fino alla definizione delle norme in materia di assunzione 
al fine di assicurare continuità al servizio;

Visto che la Coop. “Insieme Si Può” è disponibile all’espletamento del servizio 
richiesto contro pagamento di un compenso orario di € 14,00.=, oltre IVA 20%.

Ritenuto  di  poter  conferire  l’incarico  in  parola  che  comporta  una  spesa 
complessiva di € 15.000,00.= fino al 30/06/2004.

Rilevata altresì la necessità di variare di conseguenza il Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2004, approvato con deliberazione n.61 del 22/12/2003, stornando la 
somma  necessaria  dal  capitolo  delle  spese  per  il  personale,  al  capitolo  delle  spese  per 
prestazioni d servizi dal settore scuola materna, come da prospetto allegato.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di conferire l’incarico di cui in premessa alla Cooperativa “Insieme Si Può”;

2) di variare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, prelevando la somma 
necessaria  alla  copertura  del  servizio  dall’intervento  01  – spese  per  personale  scuola 
materna, da destinarsi all’intervento 03 – prestazione di servizi Scuola materna;

3) di  trasmettere  la presente deliberazione entro 60 giorni al  Consiglio  Comunale  per la 
ratifica ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

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