ANNO 2009

DELIBERAZIONE N. 62
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: affidamento di incarico di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
L’anno duemilanove addì ventuno del mese di aprile alle ore 18:40 in una sala posta nella Sede Municipale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la
partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

Pres

Ass

1

PATTARO Ivo

Sindaco

SI

NO

2

MARRE’ Francesco

Vicesindaco

SI

NO

3

CARDONA Saveria

Assessore

SI

NO

4

DESCHMANN Rita

Assessore

SI

NO

5

SIGNAIGO Franco

Assessore

SI

NO

5

-

TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera a),
del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Ivo Pattaro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera è stato reso il parere favorevole tecnico, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- all'unanimità dei voti palesi;
delibera
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese.

OGGETTO: affidamento di incarico di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Vista la deliberazione n° 28 Bis del 17 Febbraio 2009 avente ad oggetto “ Ricognizione servizio raccolta
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in via sperimentale nelle more della procedura d’appalto”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 14/04/2009 con la quale è stato approvato il
capitolato speciale ed il disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana connessi del Comune di Borzonasca;
Preso atto che con la suddetta deliberazione è stato autorizzato l’ufficio tecnico comunale all’emissione di
tutti gli atti connessi e conseguenti l’adozione del suddetto provvedimento di GM, volti all’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana;
Rilevato che per procedere all’affidamento del servizio risulta necessario esperire procedura aperta ai sensi
del D. Lgs. 163/2006 che prevede una serie di complessi adempimenti tecnico amministrativi;
Ritenuto che risulta necessario affiancare all’ufficio tecnico comunale, che attualmente risulta
sottodimensionato in organico, una professionalità dotata di adeguata esperienza e competenza in materia, in
grado di collaborare con l’ufficio tecnico comunale nello svolgimento delle suddette procedure;
Vista la nota dell’Arch. Maurizio Canessa, ns. prot. N. 2296 del 21/04/2009, responsabile dell’ufficio tecnico
comunale di Camogli, che offre per l’incarico di collaborazione suddetto la somma di Euro 890,00;
Ritenuto che tale offerta sia meritevole di approvazione e di procedere quindi all’affidamento dell’incarico di
collaborazione di cui sopra;
Preso atto che risulta necessario impegnare la suddetta somma sul pertinente capitolo di bilancio;
Dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n.267/2000;
- dopo breve discussione all'unanimità dei voti, espressi in forma palese;
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1) Di affidare all’arch. Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Camogli,
l’incarico di collaborazione presso l’ufficio tecnico del comune di Borzonasca relativamente alla
gestione della gara d’appalto volta all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e servizi di igiene urbana connessi;
2) Di dare atto che tale incarico consisterà nell’affiancare l’ufficio tecnico comunale, fornendo
indicazioni e/o bozze di provvedimenti, relativi alla gestione della gara d’appalto, da svolgersi ai
sensi del D. Lgs. 163/2006, finalizzata all’individuazione dell’aggiudicatario del servizio di cui
sopra, e che tale incarico terminerà con l’individuazione dell’affidatario e con il relativo
provvedimento di affidamento;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Spett.le Comune di Borzonasca
Piazza Severino 1
16041 Borzonasca (Ge)

OGGETTO: Offerta per incarico di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Il sottoscritto Maurizio Canessa, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camogli, offre la propria
disponibilità, previa autorizzazione da ottenere dal proprio datore di lavoro, a svolgere incarico di
collaborazione presso l’ufficio tecnico del comune di Borzonasca relativamente alla gestione della gara
d’appalto volta all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana
connessi.
Tale collaborazione consisterà nell’affiancare l’Ufficio tecnico Comunale nelle procedure, da svolgersi ai
sensi del D. Lgs. 163/2006, volte all’individuazione dell’aggiudicatario del servizio di cui sopra e terminerà
con l’individuazione dell’affidatario e con il relativo provvedimento di affidamento.
In particolare si fornirà supporto sulle procedure da svolgere e sui provvedimenti da redigere fornendone le
relative bozze, che saranno sottoposte per la formalizzazione al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
e/o agli organi collegiali competenti alla loro approvazione.
Per tale incarico si propone la somma di Euro 890,00.

Distinti saluti

Maurizio Canessa

Maurizio Canessa - Crosa dell’Oro 26 - 16038 - Santa Margherita Ligure - Genova

