COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.14
del 12.03.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Manutenzione impianto depurazione acque. Affidamento servizio.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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SEGRETERIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 14 del 12.03.2010

OGGETTO: Manutenzione impianto depurazione acque. Affidamento servizio.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 12.03.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che gli impianti di depurazione e di distribuzione dell'acqua sono in carico al Comune che li
gestisce direttamente;
che la distribuzione dell'acqua e la verifica di potabilità è di somma importanza trattandosi di
questioni inerenti la salute pubblica;
DATO ATTO che sono state interpellate diverse ditte che provvedono alle operazioni di controllo e
di manutenzione, nonché di pulizia dei filtri e e delle pompe, nonché dei prelievi dei campioni da
sottoporre ad analisi;
RITENUTO particolarmente valido il preventivo ed il programma degli interventi proposti dalla
ditta ECO' di Villalvernia (AL);
VISTI:
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1. di assegnare, a partire dal 15.03.2010 e sino alla fine del corrente anno, il servizio di
manutenzione dell'impianto di depurazione alla ditta ECO' srl di Villalvernia, in conformità
alle condizioni di cui all'offerta presentata ns. prot.n.528 del 17.02.2010;

2. il Responsabile del Servizio provvederà ad impegnare la relativa spesa del bilancio 2010 in
corso di approvazione;

3. il Responsabile inoltre provvederà con propria determinazione ad impegnare la spesa
necessaria per la gestione dell'acquedotto non appena in possesso del relativo preventivo.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giovanni Lorenzo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 17.04.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 17.04.2010 al 01.05.2010
Lì 17.04.2010
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_____________________
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_____________________

_____________________________________
Copia conforme all'originale
Li 17.04.2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

