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OGGETTO: ARREDO URBANO - ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI 

AUTOPULENTI. - REVOCA 

 

 

L’anno duemilaquindici il sedici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 384   DEL   16.11.2015 

 

ARREDO URBANO - ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI. - 

REVOCA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 05/08/2013, esecutiva ai sensi di 

Legge, è stato approvato  in linea tecnica il progetto relativo a “Servizi igienici 

autopulenti” per una spesa complessiva di Euro 150.000,00 IVA compresa”, comportante 

il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta € 110.793,90 

Oneri per la sicurezza € 2.261,10 

Opere da appaltare € 113.055,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 21% € 23.741,55 

Spese tecniche  € 2.261,10 

Fondo accori bonari  € 3.391,65 

Oneri per allacciamento Enel, Acqua, Fognatura € 3.000,00 

Predisposizione per Posa (Lavori edili) € 13.000,00 

Trasporto servizio igienico autopulente € 3.500,00 

Lavori imprevisti € 486,75 

 € 36.945,00 

Totale complessivo € 150.000,00 

 

 che con atto dirigenziale n. PG/1007 del 28 dicembre 2011 si è provveduto ad effettuare 

impegno di spesa per la somma di Euro 60.000,00; 

 che con atto dirigenziale n. PG/498  del 13 agosto 2013 si è provveduto ad effettuare 

ulteriore impegno di spesa per la somma di Euro 90.000,00; 

Atteso che questa Amministrazione, intendendo operare prioritariamente per la 

rigenerazione dei beni comuni, premessa indispensabile per la rinascita dei rapporti sociali, 

dell’economica e della bellezza della città, ritiene di non dover dar corso all’allestimento dei 

servizi igienici autopulenti in Piazza Martiri della Libertà/Piazza Colonnetti, Giardino 

Arequipa e Corso 53 R. Fanteria, destinando invece le risorse, allo scopo accantonate, per 

interventi vari di manutenzione straordinaria, in particolare del verde pubblico, dei complessi 

cimiteriali e degli impianti sportivi; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di revocare, per le ragioni in premessa indicate ed espressamente richiamate, la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 05/08/2013, esecutiva ai sensi di Legge, 

con la quale è stato approvato  in linea tecnica il progetto relativo a “Servizi igienici 

autopulenti” per una spesa complessiva di Euro 150.000,00 IVA compresa”; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti di adottare successivi 

atti autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto in premessa reso proprio, 

compreso l’azzeramento  degli impegni di spesa effettuati per l’allestimento di servizi 

igienici autopulenti in parte diverse della città, e per garantire il reimpiego delle risorse 

finanziarie, così resesi disponibili nell’ambito del Bilancio di Previsione 2015, per 

interventi vari di manutenzione straordinaria, in particolare del verde pubblico, dei 

complessi cimiteriali e degli impianti sportivi. 

 


