N.

306/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento incarico per la gestione del Canile Comunale. Periodo:

01.01.2011 = 31.12.2011. Atto d' indirizzo.

Responsabile del servizio: Dr.ssa BELLIPARIO Pasqua
L’anno 2010 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
SCODITTI Franco
CANUTO Giancarlo
FAGGIANO Cosimo
VIZZINO Luigi
PASTORE Alessandro
DE GUIDO Maria
ZEZZA Walter

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA
dott. GIOIA Giovanni
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che dalla relazione del Consigliere Delegato al Randagismo dott. Giuseppe Indolfi, è emerso che il 31
dicembre 2010 scadrà l'appalto del servizio relativo alla gestione del Canile Rifugio e Sanitario sito in
C/da "Casa Calva, affidato alla Coop. "Terra Viva" di Mesagne e che quindi necessita provvedere in
merito incaricando il Comune a fissare idonei e sufficienti condizioni per una corretta gestione del
servizio stesso;
- che con precedente atto n. 200 del 23 settembre 2010, la Giunta Comunale dava mandato all'Ufficio
di approfondire le modalità di affidamento della gestione del servizio per l'anno 2011;
VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio che viene allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno, stante la ristrettezza dei tempi per lo svolgimento di una gara d'appalto,
condividere le indicazioni dell'Ufficio che prevedono la possibilità di riaffidare l'incarico della gestione
del canile alla Coop. "Terra Viva" in considerazione della circostanza che l'art. 5 della legge n. 381
dell’8.11.1991, prevede che gli Enti Pubblici, in deroga alle norme in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione ed allo scopo di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4
comma 1, la gestione di alcuni servizi può essere affidata ad una Coop. Sociale di tipo B) regolarmente
iscritta all'Albo Regionale che svolge le attività di cui all’art. 1 comma 1 lettera b);
TENUTO, altresì, conto che la predetta Coop. ha dimostrato negli anni decorsi di saper offrire
una gestione corretta ed efficiente della struttura di che trattasi, dando prova di professionalità e
correttezza nei rapporti con l'utenza e con il Comune;
Con voto unanime,
DELIBERA
- per i motivi in premessa indicati, di approvare la proposta avanzata dall'Ufficio di rinnovo del
servizio relativo alla gestione del Canile Comunale Rifugio e Sanitario, sito in Mesagne alla C/da
"Casa calva", per il periodo 1.1.2011 = 31.12.2011, alla Coop. "Terra Viva" con sede in Mesagne Vico Morranza, 1;
- di dare atto che la spesa annua da prevedere nel bilancio di previsione per la gestione del servizio di
cui trattasi, ammonta ad € 184.106,00 oltre IVA;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SCODITTI Franco

Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 27/12/2010

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

