
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N°  270 del 19/12/2019

OGGETTO:  CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' IN HOUSE GESTE SRL 
PER L'ANNO 2020

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Dicembre 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:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DI MAIO SERGIO X
2 Vice Sindaco SCATENA LUCIA X
3 Assessore GUELFI CARLO X
4 Assessora VANNI DANIELA X
5 Assessore MEUCCI GABRIELE X
6 Assessore PAOLICCHI ROBERTA X
7 Assessora CECCARELLI LARA X
8 Assessore CORUCCI FRANCESCO X

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,  Il  Segretario  Comunale,  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco

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



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

la  propria  precedente  deliberazione  n.  159/2016,  con la  quale  è  stato  approvato  il  contratto  di 
servizio con la società in house GeSTe srl affidataria, fra altro, del servizio di refezione scolastica e 
di servizi di natura amministrativo/organizzativi relativamente al servizio di trasporto scolastico, 
alla fatturazione agli utenti delle quote di compartecipazione al costo dei due servizi, al sollecito dei 
pagamenti nei confronti di utenti morosi, con durata fino al 31.12.2017;

le  proprie  precedenti  deliberazioni  n.  4/2018  e  271/2018,  con  le  quali  il  suddetto  contratto  di 
servizio è stato rinnovato, per la parte relativa ai servizi educativo/scolastici, fino al 31.12.2019;

preso atto che sussistono tuttora le motivazioni alla base dell'affidamento dei servizi sopra precisati 
alla società in house e che questa ha confermato la propria disponibilità al  mantenimento della 
gestione dei servizi agli stessi patti, condizioni e prezzo di cui al contratto di servizio approvato con 
deliberazione n. 159/2016;

ritenuto conseguentemente di rinnovare per l'anno 2020 il contratto di servizio con la società in 
house approvato in data 19 luglio 2016 con deliberazione n. 159 per la parte relativa ai servizi  
educativo/scolastici;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 risultante dal prospetto 
allegato al presente atto;
con voti unanimi, palesemente espressi ai sensi di legge

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui si richiama integralmente

di rinnovare per l'anno 2020, con durata 7 gennaio – 31 dicembre 2020, il contratto di servizio con 
la società in house GeSTe srl approvato con propria precedente deliberazione n. 159/2016 per la 
parte relativa ai servizi scolastici (precisamente art.1 c. 1 lett. A e B, artt. da 2 a 6, art. 9 c. 2, art.10,  
artt. 13 e 14, artt. da 17 a 22);

di precisare che il rinnovo avviene agli stessi patti, condizioni, prezzo di cui al previgente contratto;

di incaricare il dirigente del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona di provvedere all'impegno 
di spesa  sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2020 del corrispettivo spettante a GeSTe per i 
servizi affidati. 
 

Inoltre, attesi i motivi di urgenza, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
A voti unanimi, palesemente resi

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Sergio Di Maio Il Segretario Comunaleott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)
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