COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 133 del registro
Data 30/12/2021

Oggetto:

Prelievo dal fondo di riserva per la proroga del servizio di pulizia degli uffici comunali e di
una sezione di scuola materna per mesi 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2022.

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:30 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Assente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- necessita garantire il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e di una sezione di scuola
materna, per il quale la legge prevede l'assoluta continuità di erogazione;
- l'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane, ha fino a oggi individuato
nell'appalto all’esterno la forma di gestione più idonea per l'esecuzione del servizio in argomento;
- con Determinazione n° 41/A4 del 06/08/2021 Il Funzionario Responsabile dell’Area 4 Urbanistica ha
aggiudicato il servizio in favore della ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE P. IVA:
IT04542080827, Codice fiscale: 04542080827, VIA RESUTTANA COLLI N.352/b, 90146 PALERMO
(PA) per l’effettuazione del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e di una sezione di scuola
materna fino al 31/12/2021;
- a partire dal 2022 questo Ente ha stabilito di non esternalizzare più tale servizio di pulizie ma di
valorizzare, attraverso dei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) da elaborare in collaborazione con l’Area 3
Servizi sociali, il lavoro che i percettori di reddito di cittadinanza possono offrire a supporto del Comune;
Dato atto:
- che il 15 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la
proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
fino al 31 marzo 2022;
- che l'emergenza sanitaria da COVID19 continua a protrarsi e si rende necessario continuare ad assicurare
un valido servizio di pulizia e disinfezione dei locali comunali anche al fine di contrastare la diffusione della
pandemia;
- che questo Ufficio, sta oggi procedendo alle attività di perfezionamento dei progetti dedicati ai percettori di
reddito di cittadinanza e inerenti il supporto al servizio di pulizia degli uffici comunali, ma che è necessario
ed urgente, anche a causa del protrarsi della pandemia da COVID19, garantire, con effetto immediato, il
servizio in argomento, in quanto si ritiene che sussistano condizioni di emergenza e di indifferibilità tali da
necessitare la garanzia della pulizia dei locali comunali e della scuola materna tramite una struttura
organizzata e strutturata che solo una ditta specializzata del settore può assicurare;
- che tale servizio essenziale può essere garantito fino all’attivazione dei nuovi P.U.C. dalla ditta SERVIZI
AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE, attuale titolare del servizio;
- la ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE, all'uopo interpellata, ha dato la propria
disponibilità ad un nuovo affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni economiche del contratto e
del capitolato speciale d'appalto testè scaduti;
- occorre procedere all'impegno di spesa di € 16.528,55 oltre IVA al 22% per € 3.636,281 per un totale di €
20.164,831 pari al costo del servizio in parola per la durata di 5 mesi e per tale ragione è necessario operare
un prelievo dal fondo di riserva;
Visti
- l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- la Legge n° 296/2006
- la Legge n° 94/2012

propone
1) Di operare un prelievo dal fondo di riserva per complessivi € 20.164,831 al fine di consentire a
questo Ente di prorogare fino al 31/05/2022, ovvero per ulteriori 5 mesi, il servizio di pulizia e
disinfezione degli uffici comunali e di una sezione di scuola materna.
2) di dare atto che la superiore somma sarà imputata per euro 1.500,00 al capitolo 567 e per
euro18664,831 al capitolo 153 del bilancio 2021-2023 annualità 2021;
3) di dichiarare immeditamente esecutivo il preente provvedimento al fine di consentire all'Ufficio
comptente di aumenre appoito impegno contabile.
Il Responsabile U.O. S.1
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Misilmeri, lì 29/12/2021
Il Proponente
f.to arch. Rita Corsale

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 30/12/2021
Il Sostituto del Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Rita Corsale

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 30/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Prelievo dal fondo di riserva
per la proroga del servizio di pulizia degli uffici comunali e di una sezione di scuola materna per mesi 5
(cinque) a decorrere dal 01/01/2022 », predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale
risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 5 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Prelievo dal fondo di riserva per la proroga del
servizio di pulizia degli uffici comunali e di una sezione di scuola materna per mesi 5 (cinque) a decorrere
dal 01/01/2022 », il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Assessore
Pietro Carnesi
Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30/12/2021
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30/12/2021
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Bianca Fici
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 30/12/2021 e vi rimarrà fino al 14/01/2022.
Misilmeri, 30/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo

