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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del Reg.

OGGETTO:

del 05/08/2011

Affidamento in concessione gestione Asilo Nido. Atto di
indirizzo al Responsabile del 2^ Settore.

L'anno 2011 il giorno 5 del mese di AGOSTO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.
Assessori
DE MITRI Donato

Presenti

Assenti

X

FINA Francesco

X

FINA Michele Arcangelo

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

SIMONE Filippo

X

TONDO Giuseppe

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Giuseppa CONGEDO
Dott. Salvatore IANNE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•che il 9 settembre p.v. scadrà il rapporto contrattuale con la Cooperativa Sociale “Città Nuova” di
Siracusa, concessionaria del servizio Asilo Nido;
•che in previsione di tale scadenza occorre fornire indirizzo al Responsabile del 2^ Settore per il
riavvio del Servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale mediante concessione di servizi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. fino al 31/12/2012;
RITENUTO di dover stabilire che verranno concessi in favore del concessionario, da scegliere
mediante procedura aperta:
•l’uso gratuito dell’immobile, privo di arredi, e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale;
•un contributo economico mensile di € 6.500,00, IVA compresa;
•l’incasso delle rette dovute dagli utenti come determinate con proprio atto deliberativo n. 183 del
6.11.2008;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire che le spese relative ai consumi energetici e delle utenze
acqua, gas e telefono saranno a carico del concessionario;
PRESO ATTO che la spesa occorrente trova disponibilità sull'intervento 1.10.01.03/1057
“Utilizzo contributo regionale funzionamento Asilo Nido” del corrente bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI FORNIRE indirizzo al Responsabile del 2^ Settore, di avviare procedura di gara per
l’individuazione del soggetto terzo cui affidare, mediante concessione di cui all’art. 30 del D.Lgs.
136/2006 e s.m.i., la gestione dell’Asilo Nido nell’immobile di proprietà comunale sito in Via P.
Leone fino al 31/12/2012.
2) DI STABILIRE che in favore del soggetto concessionario, da individuare a mezzo di procedura
aperta, verranno concessi:
•l’uso gratuito dell’immobile, privo di arredi, e le relative aree pertinenziali di proprietà
comunale;
•un contributo economico mensile di € 6.500,00, IVA compresa;
•l’incasso delle rette dovute dagli utenti come determinate con proprio atto deliberativo n. 183 del
6.11.2008.
3) DI STABILIRE, altresì, che le spese relative ai consumi energetici e delle utenze acqua, gas e
telefono saranno a carico del concessionario.
4) DI PRENDERE ATTO che la spesa occorrente per la gestione del servizio di che trattasi trova
disponibilità sull'intervento 1.10.01.03/1057 “Utilizzo contributo regionale funzionamento Asilo
Nido” del corrente bilancio.
5) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/08/2011 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 994 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 08/08/2011

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2011
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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