
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 159   DEL 19/07/2016

OGGETTO:   APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON GESTE S.R.L.

L’anno  il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore         15.00 presso questa sede comunale a seguito  
di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) 
risultano presenti i Signori:

  Pres.

1 DI MAIO SERGIO SINDACO S
2 MARCHETTI FRANCO VICESINDACO S
3 BECUZZI MAURO Assessore S
4 BIANCHI BANDINELLI 

PAPARONI MARIA ELENA Assessore S
5 GUELFI CARLO Assessore N
6 PIERACCIONI SONIA Assessore N
7 VANNI DANIELA Assessore S

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato 
dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, BERTOCCHI STEFANO, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO, Sindaco

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  
dell’oggetto sopra indicato.

Pag. 1 di 5



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,
la GesTe s.r.l. è una società partecipata al 100% dal Comune di San Giuliano Terme  ed ha tra i propri fini statutari 
le gestione di vari servizi comunali che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati alla 
stessa direttamente secondo lo schema in house; 

il precedente affidamento era avvenuto sulla base del contratto quadro di servizio del 18.7.2014 che, all'art. 9, 
stabiliva che lo stesso avrebbe vincolato le parti fino “all'approvazione e sottoscrizione di un nuovo contratto quadro 
di servizio”;
il contratto ha ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, cosicché si è proceduto a valutare 
la congruità economica delle condizioni economiche pattuite, non eccedenti quelle indicate nei listini correntemente 
applicati sul libero mercato; 

il mancato ricorso al mercato è giustificato dalla maggiore flessibilità della società, nell'ambito di condizioni 
economiche assimilate,  per quanto concerne l'assolvimento dei compiti manutentivi, nonché  dalla maggiore 
garanzia di tutela che la stessa, in quanto fatta oggetto di controllo diretto, offre all'utenza per quanto concerne i 
servizi scolastici, con particolare riferimento a quello di refezione; 

visto lo schema di contratto di servizio riferito agli esercizi 2016 e 2017, completo di allegati; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai  
prospetti allegati al presente atto;

Con voti unanimi, palesemente espressi ai sensi di legge.

DELIBERA
 
Di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione dando incarico al segretario 
comunale, in qualità di dirigente incaricato del controllo sulle partecipate, di procedere alla sottoscrizione dello 
stesso. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese.    

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla Proposta di Delibera del 19/07/2016  ad oggetto:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON GESTE S.R.L.

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.

Data 19/07/2016

                Il Dirigente Responsabile del Servizio

          F.to Dott. Stefano Bertocchi
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla  Proposta di Delibera del 20/07/2016 ad oggetto :

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON GESTE S.R.L.

Si  esprime,  ai  sensi  degli  articoli  49,  comma 1 e 147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs 267/2000 parere  
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Data 19/07/2016

             Il Responsabile 
    del Servizio Finanziario

       F.to   Dott. Stefano Bertocchi
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DELIBERA N. 159   DEL 19/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON GESTE S.R.L.

Verbale fatto e sottoscritto

 IL   SINDACO IL  SEGRETARIO  GENERALE
 F.to DI MAIO SERGIO F.to BERTOCCHI STEFANO
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