
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 221 

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

Oggetto:  Servizio polivalente per espletamento di pratiche, recapito e/o ritiro 
documenti, plichi e materiale per uffici- Rinnovo incarico alla ditta 
OVUNQUE di SICURO Donato di Villar Perosa per l’anno 2014. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

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

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

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Servizio polivalente per espletamento di pratiche, recapito e/o ritiro documenti, 
plichi e materiale per uffici- Rinnovo incarico alla ditta OVUNQUE di SICURO 
Donato di Villar Perosa per l’anno 2014. 

 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
-che fino all’anno 2008 il servizio settimanale di recapito e/o ritiro pacchi e documenti era 
affidato alla Ditta OVUNQUE di SICURO Donato di Villar Perosa; 
 
-che tale sistema si è sempre rivelato conveniente e vantaggioso in quanto, non disponendo 
l’Ente in quel periodo di un fattorino nel proprio organico, ha permesso di non distogliere il 
personale dalle proprie funzioni per consentire l’effettuazione di tale servizio; 
 
-che poi dal 2009 ad oggi il servizio in affidamento non era più stato rinnovato in quanto il 
Comune è riuscito a soddisfare tale necessità con proprio personale; 
 
-che a fine 2012, a seguito di alcuni collocamenti a riposo di personale e le mutate esigenze e 
necessità dei servizi comunali, si è reso di nuovo indispensabile affidare il servizio in questione  
ad una ditta esterna; 
 
-che con deliberazione giunta comunale 16.11.2012, n° 191 il servizio in questione è stato 
affidato nuovamente alla dita Ovunque di Sicuro Donato di Villar Perosa; 
 
-che, essendo prossima la scadenza, la Ditta ha fatto pervenire con nota del 5.12.2013 
preventivo offerta economica ai fini del rinnovo dell’incarico; 
 
-che in considerazione dell’elevato uso delle nuove tecnologie, si ritiene sufficiente un viaggio 
settimanale con ritiro dei pacchi e documenti il giovedì e consegna il venerdì; 
 
-che, come da offerta,  il costo, per un viaggio settimanale, è di € 229,27 mensili oltre l’IVA, 
mentre per eventuali viaggi extra che si rendessero necessari, il prezzo richiesto è di € 52,92 
oltre l’IVA a viaggio; 
 
-che la Ditta Ovunque ha sempre garantito un servizio di qualità con affidabilità e competenza e 
svolge attualmente il servizio in questione per un centinaio circa di Comuni della Provincia di 
Torino; 
 
-che secondo i prezzi del preventivo, risulta necessario impegnare, su una previsione di 52 
viaggi annui con cadenza settimanale e n°4 viaggi extra presunti massimi, la somma di € 
3.615,00 (IVA compresa); 
 
propone quindi che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
-Di rinnovare, per le motivazioni in narrativa enunciate, per la durata di anni 1 alla Ditta 
OVUNQUE di SICURO Donato di Villar Perosa il servizio polivalente per espletamento di 



pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi e materiale per uffici alle modalità, condizioni e 
prezzi indicati nell’allegato preventivo offerta del 5.12.2013 per un importo complessivo di 
spesa di € 3.615,00 annui (IVA compresa). 
 
-Di demandare l’impegno dei fondi necessari a separata e successiva determinazione del 
Direttore Generale 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo dell’incarico per il servizio in questione; 

 
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 di deliberazione  del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
 
-Quindi accertata la necessità di dare immediata decorrenza all’incarico; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
-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. 

Per IL PROPONENTE: IL SINDACO 
Roberta Maria AVOLA FARACI 

                                                                             F.to Gianluca GARELLO



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 
F.to GIANLUCA GARELLO 
 

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 18 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 dicembre 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 _________________  __________________________ 
 


