COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/12/2018

NUMERO: 206

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE PUBBLICO – INDIRIZZI PER I
POD 2019 .

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO, LEVRERO
ROBERTO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE PUBBLICO – INDIRIZZI PER I POD 2019

L'ASSESSORE COMPETENTE
Premesso che:
•

•

•

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 302 del 23 dicembre 2014 è stato approvato l'affidamento
del servizio relativo alla gestione del servizio pubblico di pulizia, riordino e gestione del verde
pubblico urbano e cimiteriale, supporto alla protezione civile, pulizia rivi e sgombero neve a favore
di ATA S.p.A., per il quinquennio 2015-2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 24/12/2014 prot n. 67741 del 24/12/2014 è stato
determinato l'affidamento in conformità alla vigente normativa nazionale ed europea in materia di
affidamento in house providing, alla Società A.T.A. S.p.A. del servizio pubblico di pulizia, riordino e
gestione del verde pubblico urbano e cimiteriale, supporto alla protezione civile, pulizia rivi e
sgombero neve secondo le specifiche e alle condizioni contenute nella Bozza di Contratto, approvata
con D.G.C. n.302 del 23/12/2014, per il quinquennio 2015-2019;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2017 sono state approvate diverse modalità
esecutive, per l'anno 2017, del Contratto di Servizio per la gestione del verde pubblico urbano e
cimiteriale, supporto alla protezione civile e sgombero neve, provvedendo nel contempo a ridefinire
il relativo stanziamento economico;
con Determinazione Dirigenziale n. 1166 del 12/04/2017 si è pertanto rimodulato l'impegno di spesa
relativo al servizio pubblico di pulizia, riordino e gestione del verde pubblico urbano e cimiteriale,
supporto alla protezione civile e sgombero neve in favore di ATA S.P.A. per gli anni 2017-2018,
secondo quanto sotto riportato:
- per € 485.000,00 al capitolo 1302/10, avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria aree verdi” Contratto di servizio ATA Esercizio 2017 e 2018;
- per € 105.000,00 al capitolo 1164/3, avente ad oggetto “ Spese per servizio di protezione civile” Contratto di servizio ATA Esercizio 2017 e 2018;

Considerato che ai fini della migliore gestione del servizio, anche alla luce delle criticità riscontrate
nell'ultimo biennio (2017-2018) nell'espletamento dello stesso, correlate al diminuito stanziamento all'uopo
da ultimo previsto, si renda opportuno ripristinare, per l'annualità 2019, le modalità di esecuzione vigenti
nell'originario contratto con correlato corrispettivo
Riscontrato, altresì, che la Società ATA S.p.A., in sede di piano concordatario, ha rappresentato le criticità
derivanti dalle attuali modalità di gestione del servizio di cui trattasi.
Dato atto che il contratto in questione, di durata quinquennale, ha naturale scadenza al 31/12/2019 essendo il
servizio stato consegnato con decorrenza 1 gennaio 2015.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 29 novembre 2018 ad oggetto “SETTORE
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020” che alloca al cap.1302/10, avente oggetto “Manutenzione ordinaria aree verdi” del
bilancio 2018-2020 esercizio 2019 la complessiva somma di € 685.000,00.
Considerato che il presente deliberato si pone anche in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio
Comunale in data 27 settembre 2018, n.35 ad oggetto “Piano Concordatario per la continuità aziendale
della società partecipata ATA S.p.A.. Atto di indirizzo” recante, tra l'altro, indirizzo di rimodulazione del
termine di scadenza e/o delle condizioni dei contratti di servizio vigenti.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la
Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano
nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 206 del 06/12/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Segretario Generale e dei Dirigenti;

Formula la presente proposta di deliberazione
1. di dare atto della scadenza naturale al 31/12/2019 del contratto inerente il servizio pubblico di
pulizia, riordino e gestione del verde pubblico urbano e cimiteriale, supporto alla protezione civile,
pulizia rivi e sgombero neve, stipulato con ATA S.p.A. in data 13/10/2015;
2. di approvare, per l'annualità 2019, il ripristino delle modalità di gestione del servizio di cui sopra
quali vigenti nell'originario contratto con correlato corrispettivo pari a complessivi € 790.000,00 IVA
compresa di cui € 685.000,00 relativo alla “Manutenzione ordinaria aree verdi” ed € 105.000,00
inerenti le “Spese per servizio di protezione civile”, per tutte le motivazioni esplicitate in parte
motiva che qui si intendono espressamente riportate;
3. di dare atto che gli oneri correlati trovano imputazione come segue:
– per € 685.000,00 al capitolo 1302/10, avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria aree verdi” Contratto di servizio ATA del bilancio 2018-2020 esercizio 2019;
– per € 105.000,00 al capitolo 1164/3, avente ad oggetto “ Spese per servizio di protezione civile” Contratto di servizio ATA el bilancio 2018-2020 esercizio 2019;
4. di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile ai senti dell'art.134 c.4 del D.lgs.
267/2000 data la necessità di procedere alla formalizzazione degli atti conseguenti all'adozione della
presente deliberazione i cui indirizzi dovranno essere attuati a partire dal 1 gennaio 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, data la necessità di
procedere alla formalizzazione degli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione i cui
indirizzi dovranno essere attuati a partire dal 1 gennaio 2019.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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