
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 181 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Servizi di pulizia locali adibiti ad uffici comunale ed edifici ad uso 
pubblico per il periodo 1.11.2010 - 31.10.2013. - Proroga appalto 
alla Società Piemonte Servizi sas di Bussoleno per mesi tre in attesa 
stipula nuovo contratto a seguito di esplketamento nuova gara. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Servizi di pulizia locali adibiti  ad  uffici  comunale ed edifici ad uso pubblico 
per  il  periodo  1.11.2010 - 31.10.2013. – Proroga  appalto  alla Società 
Piemonte Servizi  sas di Bussoleno per mesi tre in attesa stipula nuovo 
contratto a seguito di esplketamento nuova gara. 

 
 
 
-Il Sindaco riferisce: 
 
-che il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici comunali e degli edifici ad uso pubblico, 
affidato alla Società Piemonte Servizi sas di MOGGIA  Manlio & C . di Bussoleno con 
contratto n° 6116 Rep. dell’10.12.2010 scadrà il prossimo 31.10.2010; 
 
-che preliminarmente si era deciso di procedere al nuovo affidamento mediante integrazione  
della Convenzione CONSIP alla quale questo Comune  aveva  già fatto ricorso per 
l’affidamento di servizi in ambito tecnico/manutentivo; 
 
-che ora detta convenzione è scaduta  e che per  aderire  alla  nuova convenzione che sarà 
attivata occorre affidare almeno tre servizi diversi e per una durata minima di almeno 4 anni; 
 
-che, non intendendo questo Comune aderire alla nuova convenzione per altri servizi, il solo 
affidamento dei servizi di pulizia non è possibile e,  pertanto,  si  rende  indispensabile 
procedere mediante gara di appalto con necessità di tempistiche più lunghe; 
 
-che, alla luce di quanto innanzi, si rende necessario , a  norma  dell’art. 2 del capitolato  
speciale d’appalto approvato con propria deliberazione  7.7.2010,  n° 160,  prorogare l’appalto 
in corso alla Società Piemonte Servizi sas  per il tempo necessario  per  l’espletamento della 
gara e la firma del nuovo contratto d’appalto, da calcolare presuntivamente  in mesi tre; 
 
-che, interpellata la Società Piemonte Servizi sas  ha dato la propria disponibilità a proseguire 
nel servizio per il tempo richiesto; 
 
-Dato atto che a bilancio sono previsti i fondi necessari per  la copertura della spesa derivante 
dal presente provvedimento di proroga; 
 
-Propone quindi che la Giunta comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
-Di prorogare, per le motivazioni in narrativa enunciate, alla Società Piemonte Servizi sas  di 
Bussoleno l’appalto dei servizi  di  pulizia dei locali  adibiti ad uffici comunale  e degli edifici 
ad uso  pubblico di cui al contratto n° 6116 Rep. dell’10.12.2010, scadente il prossimo 
31.10.2010, per la durata di mesi tre  da l 1° novembre 2013  alle medesime condizioni al fine  
di consentire l’espletamento della gara e la firma del nuovo contratto d’appalto. 
 
 



-Di dare atto che la proroga  del servizio per le ragioni di cui sopra è possibile  a norma  dell’art. 
2 del capitolato  speciale d’appalto approvato con propria deliberazione 7.7.2010, n° 160. 
 
-Di demandare a separata e successiva determinazione del Direttore Generale  l’impegno della 
spesa derivante dal presente provvedimento di proroga del servizio  sugli appositi capitoli di 
bilancio che prevedono i necessari stanziamenti. 
 
-Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Capo Servizi Affari Generali e 
Patrimonio Learco GIACHERO. 
 
-Di demandare a proprio successivo provvedimento l’approvazione del capitolato speciale 
d’appalto ed al Dirigente competente l’adozione della determinazione relativa alle modalità di 
scelta del contraente. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
-Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco/Assessore; 
 
-Ravvisata la necessità, a norma  dell’art. 2 del capitolato  speciale d’appalto approvato con 
propria deliberazione 7.7.2010, n° 160, di prorogare l’appalto in corso alla Società Piemonte 
Servizi sas  per ulteriori mesi  tre per consentire l’espletamento della gara e la firma del nuovo 
contratto d’appalto  

 
-Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione; 
 
-Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
-Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
-Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi, in considerazione della imminente scadenza del contratto d’appalto, con successiva 
votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

IL PROPONENTE: IL SINDACO 
F.to Roberta Maria AVOLA FARACI



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 5 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 4 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  5 novembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


