
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 105 DEL 21/10/2004

Oggetto:
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL
01.01.2005 AL 31.12.2009.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE E
SCHEMA DI INVITO ALL'APPALTO. INDIZIONE APPALTO A TRATTATIVA
PRIVATA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che il 31.12.2004 scade il contratto con la ditta I.M.E. (Impianti Manutenzioni Elettriche)
di Violato Diego e C., con sede a Monselice in via Buonarroti n. 13, relativo al servizio lampade
votive dei cimiteri comunali;

Ritenuto che nel caso di specie possa essere utilizzato lo strumento della concessione a terzi ai sensi
dell’art. 54 dello Statuto Comunale, trattandosi di servizio con durata quinquennale e quindi di
natura temporanea, i cui costi sono finanziati con i proventi della gestione;

Vista la delibera di G.C. n. 104 del 13.10.2004, esecutiva, con la quale è stato modificato il PEG del
corrente esercizio, dando indicazioni per il nuovo affidamento quinquennale del servizio lampade
votive mediante trattativa privata, con le stesse modalità attualmente in atto, data l’esigua entità
dell’appalto;

Accertata quindi la necessità di procedere al nuovo appalto per l’affidamento del servizio della
durata di anni cinque (dal 01.01.2005 al 31.12.2009);

Dato atto che la schema di concessione allo scopo predisposto, che sarà allegato all’atto di
concessione, prevede le disposizioni di cui al citato art. 54 dello Statuto Comunale;

Considerato che, data l’esigua entità del servizio il cui importo annuale, calcolato in base all’attuale
consistenza dei punti luce, ammonta ad€11.050,00/annui, si possa procedere mediante trattativa
privata attuata con gara informale alla quale saranno invitate almeno 10 ditte specializzate del
settore così come previsto dall’art. 68, lett. g) del Regolamento comunale dei Contratti, il cui elenco
sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il succitato schema di concessione e lo schema di invito all’appalto e ritenuto di procedere
alla conseguente approvazione;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di procedere all’appalto del servizio lampade votive nei cimiteri comunali per il periodo dal
01.01.2005 al 31.12.2009, a trattativa privata, mediante gara informale alla quale saranno invitate
almeno 10 ditte, il cui elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio;

2. Di approvare lo schema di concessione e lo schema di invito che vengono allegati al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:
A) Schema di concessione
B) Schema di invito

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


