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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 232 del 23-08-2018
OGGETTO: SERVIZIO DI LUDOTECHE TERRITORIALI BIENNIO 2018/2020 - CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Agosto a partire dalle ore 10:00, nella Sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale.
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CACI SERGIO

SINDACO

Presente

2

BENNI LUCA

VICE SINDACO

Presente

3

NARDI SILVIA

ASSESSORE

Presente

4

CORONA GIOVANNI

ASSESSORE

Assente

5

FEDELE MARCO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto la Delibera di Consiglio Comunale nr. 100 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale nr. 5 del 20/01/2018 è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio 2018;
Visto il Decreto del Sindaco nr. 61 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio anno 2018
ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
Premesso che il servizio di ludoteche territoriali è ormai garantito da molti anni sul territorio comunale,
riscuotendo particolare gradimento da parte dell’utenza, ed è di indubbia utilità pubblica in ragione
dell’attività svolte, della socializzazione che consente, nonché dell’interesse delle famiglie che vi
trovano un valido strumento sia dal punto di vista ludico che ricreativo didattico;
Dato atto che il precedente appalto relativo all'affidamento del servizio di gestione delle ludoteche
territoriali di Montalto di Castro e Pescia Romana è terminato in data 30/04/2018;
Tenuto conto che dell'importanza del servizio offerto alle famiglie residenti con bambini nella fascia di
età ricompresa ta i 3 e 17 anni;
Ritenuto pertanto garantire il servizio in oggetto per il biennio 2018/2020 e specificatamente nei
seguenti periodi:
- inizio servizio il 15/10/2018 e termine il 30/04/2019;
- inizio servizio il 01/07/2019 e termine il 14/08/2019;
- inizio servizio il 15/10/2019 e termine il 30/04/2020;
- inizio servizio il 01/07/2020 e termine il 14/08/2020;
Visto il capitolato d’oneri, predisposto dal competente Ufficio, allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale, che costituisce le linee guida, fornite dall’Amministrazione comunale per
l’organizzazione del servizio;
Ritenuto di procedere all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica, di cui all'art.36 comma 2 lett.
b del D.lgs. 50/2016;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi
finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di provvedere, per i motivi nella premessa indicati, a garantire il servizio di ludoteche territoriali,
biennio 2018/2020 e specificatamente nei periodi dal 15/10/2018 al 30/04/2019, dal 01/07/2019 al
14/08/2019, dal 15/10/2019 al 30/04/2020 e dal 01/07/2020 al 14/08/2020, mediante concessione a
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terzi, a mezzo procedura di gara negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.e ii., sulla base del capitolato d’oneri, che allegato al presente atto sotto la lettera A), ne forma
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari ad € 192.000,00, oltre iva di legge, troverà
imputazione sul capitolo 66306 «Spese ludico ricreative» del bilancio pluriennale 2018/2020;
3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione
per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio Cultura, Pubblica Istruzione,
Tempo Libero a predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali;
Con voti unanimi resi in forma palese,
LA GIUNTA COMUNALE
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell'art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO
LIBERO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 20-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE TEMPO LIBERO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 21-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. SERGIO CACI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA FLAMINI
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