CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 186 DEL 26/10/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO
SUPERIORE AD 1 MILIONE DI EURO
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di Ottobre, alle ore 17:00, nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABIO

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

SI

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 6

PRESENTE

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, dispone che
le amministrazioni pubbliche comunichino, entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, che prevedono di inserire
nella programmazione biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.;
CONSIDERATO che detto programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e
servizi, indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di
riferimento della nomenclatura, nonché le relative tempistiche, mentre l’aggiornamento annuale
indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di
riferimento;
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dal Dirigente della III Area con e-mail del
25/10/2017, dalla quale risulta la previsione dell’acquisto del “Servizio di trasporto scolastico”, da
effettuarsi nell’annualità 2018 per 84 mesi, per un importo complessivo a base d’asta di Euro
4.550.000,00;
RITENUTO di dover approvare il predetto elenco degli acquisti di beni e servizi d'importo
superiore a 1 milione di euro, come predisposto dal Dirigente della II Area;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell’azione
amministrativa, reso dal Dirigente dell’Area Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP, a
norma degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato a questo
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente di Ragioneria, a norma degli
artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, che,
allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTI il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., la legge 28.12.2015, n. 208 e ss.mm.ii., nonché il
vigente statuto comunale;
Con voto unanime favorevole;
DE LI B ERA
1.
la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
2.
approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 6, del codice dei contratti pubblici,
D.Lgs. 50/2016, l’elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1
GIUNTA COMUNALE Att N.rt 186 del 26/10/2017

milione di Euro, come predisposto dalla II Area - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e
SUAP, che allegato al presente atto, sotto la lett. A), ne forma parte integrante e sostanziale, dal
quale risulta la programmazione dell’acquisto del “Servizio di trasporto scolastico”, da effettuarsi
nell’annualità 2018 per 84 mesi, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 4.550.000,00;
3.
demandare al Dirigente della II Area l’espletamento di tutti gli atti derivanti dall’assunzione
della presente deliberazione, compresa la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.
LA GIUNTA
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;
Con voto unanime favorevole;
DE LI B ERA
rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla prtptsta di deliberazitne n.ro 1614 del 26/10/2017 si esprime ai sensi degli art..49 ctmma 1 e 1.7
bis9 ctmma 19 D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regtlarità tecnica atestante la regtlarità e la
ctrretezza amministraiva.
Parere firmatt dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 26/10/2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla prtptsta n.ro 1614 del 26/10/2017 si esprime parere FAVOREVOLE di regtlarità ctntabile ai sensi
degli art. .49 ctmma 1 e 1.7 bis9 ctmma 19 D.Lgs. 267/2000.
Parere firmatt dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 26/10/2017

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretarit Generale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2122
Ai sensi dell’art. 12. del T.U. 267/2000 il Resptnsabile della Pubblicazitne Sig.ra PAOLONI ELGA atesta che
in data 10/11/2017 si è prtcedutt alla pubblicazitne sull’Albt Prettrit.
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La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 1

1

Ctpia digitale di dtcumentt inftrmaict firmatt e prtdttt ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispetve ntrme
ctllegate
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