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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per autorizzazione alla spesa per la sostituzione dei giochi nei
parchi cittadini.-

L’anno 2016 il giorno due del mese di maggio alle ore 13.30 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Giampiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 3/2016

Servizio:

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Ufficio
Manutenzioni

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

Direttiva per autorizzazione alla spesa per la sostituzione dei giochi nei
parchi cittadini.-

L’assessore alle Manutenzioni – Prot. civile relaziona quanto segue:
PREMESSO CHE:
- nel corso dello scorso anno si è provveduto ad effettuare rilievi, misurazioni e
sopralluoghi per la verifica dello stato dell’arredo urbano in particolare per quanto riguarda
i giochi (torrette, altalene, giochi a molla e presenza di pavimentazione antitrauma per la
sicurezza) presenti nelle aree verdi del territorio;
- si è rilevato che le composizioni gioco installate sono quasi tutte da sostituire a causa del
loro cattivo stato di conservazione dovuto ai materiali (legno) e al passaggio del tempo
nonché all’esposizione agli agenti atmosferici;
PRESO ATTO CHE:
- l’ufficio manutenzioni si è già attivato per verificare quali sono le aree da coprire con i
nuovi acquisti al fine di preservare l’incolumità di bambini e ragazzi fruitori dei parchi gioco;
- i comitati di quartiere hanno mostrato il loro interesse alla conservazione e alla cura delle
aree verdi;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per questo tipo di acquisti si aggira intorno ai
38.000 Euro + Iva e che l’ufficio Manutenzioni procederà con acquisti diretti o RDO sulla
piattaforma del Mercato Elettronico programmando acquisti e installazioni di parco in
parco;
TENUTO conto che, gli acquisti diretti o le RDO saranno fatte di volta in volta per ciascun
parco o per una precisa fornitura seguendo i principi di economicità e trasparenza nonché
garantendo un miglioramento della qualità degli spazi secondo i condivisi principi di
sicurezza, sostenibilità e basso impatto ambientale nella scelta dei materiali e delle
strutture;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione codice contratti
pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
VISTA la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e
servizi.
VISTO l’Art. 23 ter del D.L. 24-06-2014 n. 90 che consente ai Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi
di valore inferiore a 40.000 euro;
VISTO il dlgs. 50 del 18 aprile 2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
-

di autorizzare il Responsabile del Servizio di manutenzioni a programmare la
sostituzione dei giochi pericolosi o non funzionali nelle aree verdi/parchi gioco del
comune di Cassola fino ad una spesa di 38.000 Euro + iva;

-

di autorizzare il Responsabile del Servizio Manutenzioni alla predisposizione degli atti
necessari a garantire la fornitura di giochi e materiali correlati secondo le modalità che
di volta in volta sarà ritenuta opportuna (affidamento diretto) nel rispetto dei principi di
economicità, efficienza garantendo la rotazione delle ditte fornitrici;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ARTT. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:
Geom.
____________________________

Federico

Zarpellon

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
-

di autorizzare il Responsabile del Servizio di manutenzioni a programmare la
sostituzione dei giochi pericolosi o non funzionali nelle aree verdi/parchi gioco del
comune di Cassola fino ad una spesa di 38.000 Euro + iva;

-

di autorizzare il Responsabile del Servizio Manutenzioni alla predisposizione degli atti
necessari a garantire la fornitura di giochi e materiali correlati secondo le modalità che
di volta in volta sarà ritenuta opportuna (affidamento diretto) nel rispetto dei principi di
economicità, efficienza garantendo la rotazione delle ditte fornitrici;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'
art.
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Affari generali - Assistenza - Cultura
Demografici e Statistici - Commercio
Economico -Finanziario
Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
Lavori Pubblici –Patrimonio e demanio
Manutenzioni -Prot.Civile
Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di

Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino
al________________

Il Messo Comunale

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Giampiero

