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COMUNE DI SEZZE 
Provincia di Latina 

____________ 

 

ORIGINALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

__________________________ 

 

 

 

OGGETTO:  

 

 

 

Delibera  Consiglio Comunale n. 78 del 26/11/2015 - Indirizzi applicativi 

gestionali 

 

 

 
 L’anno  duemilaquindici  addì   undici del mese  di  dicembre, alle ore 12:00 nella residenza Municipale si 

è riunita la   Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. 

 

Campoli Andrea SINDACO A 

Zeppieri Giovanni VICE SINDACO P 

Bernabei Pietro ASSESSORE P 

Leggeri Salvatore ASSESSORE P 

Eramo Enzo ASSESSORE A 

Di Prospero Antonio ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.  

 

 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. Dr. Di Rini Gloria 

 

 Visto legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta. 

 

LA GIUNTA 

 
Vista la proposta relativa alla presente deliberazione; 

a) Visto il parere Favorevole del Responsabile del Servizio, Regolarita' tecnica circa la regolarità tecnica (art. 49 

– D.Lgs n. 267/2000); 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26/11/2015 con la quale 

si  affidano alla S.P.L. Sezze S.p.a., società interamente partecipata dal Comune 

di Sezze, per tutti i motivi esposti dettagliatamente nella stessa e per quanto 

contenuto nei documenti allegati, i seguenti servizi: 

" raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. 

" gestione della farmacia comunale 

" trasporto scolastico 

" gestione del Centro diurno "Tamantini" 

" manutenzione della pubblica illuminazione 

" gestione servizio di lampade votive 

" gestione degli altri servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, 

tumulazione ed estumulazione, pulizia e manutenzione del verde, custodia) 

con durata dell'affidamento di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione dei 

relativi contratti; 

 

Visto il dispositivo n. 2 della deliberazione citata con il quale il Consiglio 

Comunale da atto che ai successivi e conseguenti adempimenti relativi 

all’affidamento dei servizi dovranno provvedere i Dirigenti, ciascuno secondo le 

rispettive competenze; 

 

Considerato che per ogni servizio di cui alla deliberazione citata dovranno essere 

elaborati i rispettivi contratti per tutte le modalità esplicative per cui gli stessi 

dovranno essere puntualmente descritti e definiti; 

 

Che per detto procedimento si necessita di un impegno temporale congruo 

definibile in n. 4 mesi; 

 

Che nelle more della definizione ed approvazione dei rispettivi contratti è 

necessario far proseguire i servizi di cui sopra nelle modalità già in essere; 

 

Ritenuto in tal senso emanare specifico indirizzo ai dirigenti dell’ente precisando 

però che entro il 31 marzo 2016 dovranno essere approvati tutti i contratti di cui 

alla deliberazione di consiglio n. 78 del 26/11/2015 e dare piena attuazione alla 

stessa; 

 

con voti unanimi rilevati dal Presidente, previo riscontro, ed espressi nei modi di 

legge,   

 

 

 

Delibera 
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1- le motivazioni espresse in premessa costituiscono linee di indirizzo per i 

dirigenti dell’Ente in merito agli affidamenti di servizi di cui alla 

deliberazione di consiglio n. 78 del 26/11/2015 di cui in parte già la 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI S. P. L. la SPL è affidataria; 

2- di dare atto che tutti i servizi dovranno essere svolti, ai fini della continuità, 

nelle modalità già in essere; 

 

3- Di dichiarare la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Zeppieri Giovanni Di Rini Gloria 

 

 

 Pareri favorevoli ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267: 

 

per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Formicuccia Piero 

 

 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 
 

1) CHE la presente deliberazione: 

 

 E’ pubblicata all’Albo Pretorio, come prescritto dall’articolo 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267 il 

11-12-2015 e che vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi  

 

 Viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 125 D.Lg.vo 18.8.2000, 

n. 267 

 

2) CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-12-2015   

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4); 

 Perché decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione ( articolo 134, comma 3); 

  

 

 

Sezze li, 11-12-2015 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Di Rini Gloria 


