COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 34 DEL

29.07.2013

OGGETTO: Programma annuale delle forniture e servizi - Art. 29 L.R. 38/2007 – Allegato al

Bilancio di Previsione 2013.
L’anno duemilatredici (2013) e questo giorno ventinove (29) del mese di Luglio alle ore 18.00
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Tommaso TRIBERTI - Sindaco –
All’appello risultano:
TRIBERTI Tommaso

Pres.
X

BARACANI Roberta

X

BELLINI Elvio

X

MILANI Marco

X

PIERI Andrea

X

CIARANFI Viola

X

BASSETTI Paolo

X

MINIATI Gabriele

X

Ass.

Assessori Esterni
FRASSINETI Rudi
SARTONI ANDREA

Pres.
X

Ass.

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Razzino incaricata della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tommaso TRIBERTI Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE N. 34 DEL

29.07.2013

OGGETTO: Programma annuale delle forniture e servizi - Art. 29 L.R. 38/2007 – Allegato al

Bilancio di Previsione 2013.
Il Vice Sindaco illustra l’argomento.
Successivamente, non essendovi altri interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 29 della L.R. 38/2007 “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” sulla programmazione annuale dei contratti di forniture e
servizi degli Enti locali, il quale dispone che suddetto programma di forniture e servizi sia adottato
dall’Ente unitamente al bilancio di previsione;
Considerato che il programma dell’attività contrattuale contiene l’elenco delle forniture e dei
servizi di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento, con l’indicazione dell’importo
presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l’avvio della procedura e degli Uffici
competenti;
Considerato, inoltre, che le amministrazione aggiudicatrici disciplinano le modalità di formazione,
approvazione e aggiornamento del programma e, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della Legge
Regionale n. 38, e individuano l’eventuale esclusione dalla citata programmazione dei contratti di
piccolo importo;
Ritenuto di escludere dalla citata programmazione - ai sensi dell’art. 29, comma 3, della Legge
Regionale n. 38 - gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 20.000,00 come altresì disposto
dal Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia approvato con Delibera CC n. 50
del 29.10.2007;
Considerato che nel corso dell’anno 2013 sono previsti contratti di importo superiore ad euro
20.000 come evidenziato nei prospetti inviati dai Responsabili dei Serivizi
Ritenuto, pertanto, di dover approvare i predetti programmi annuale dei contratti di forniture e
servizi unitamente al bilancio di previsione 2013, predisposti dai diversi Uffici in cui si articola la
struttura comunale;
Visto l’allegato parere favorevole reso in merito alla regolarità tecnica e contabile, del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000
Visto l’esito della seguente votazione espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:
presenti n. 7

votanti n. 7

Favorevoli

N. 5

Astenuti

N.

2 (Bassetti - Miniati)

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

DELIBERA
1. Approvare il programma annuale dei contratti di forniture e dei servizi per l’anno 2013, di
cui all’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Dare atto che nel predetto programma sono stati ricompresi soltanto i contratti di importo
superiore ad euro 20.000,00 nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art.29, comma 3, della L.
n.38/07.

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 34 DEL 29.07.2013

OGGETTO: Programma annuale delle forniture e servizi – art. 29 L. R. 38/2007 –
Allegato al Bilancio di previsione 2013
Servizio n. 2 – FINANZIARIO E DEL PERSONALE
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE
DELL’ORGANO COMPETENTE.
Marradi 29.07.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag. Giorgio Gamberi

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Marradi 29.07.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag. Giorgio Gamberi

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Grazia Razzino

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Tommaso Tribertii

___________________________________________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2013 del 29.05.2013 con il quale la dipendente rag. Mara Ierpi, già Responsabile del Servizio n.
5 Socio-culturale, è stata nominata ‘ad interim’ Responsabile del Servizio 1. Affari Generali;
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi.
Marradi, lì 08.08.2013
Il Responsabile del Servizio 1. Affari Generali
f.to
rag. Mara Ierpi
__________________________________________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2013 del 29.05.2013 con il quale la dipendente rag. Mara Ierpi, già Responsabile del Servizio n.
5 Socio-culturale, è stata nominata ‘ad interim’ Responsabile del Servizio 1. Affari Generali;
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
[ X ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[ ]

è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Marradi, lì 08.08.2013
Il Responsabile del Servizio 1. Affari Generali
f.to
rag. Mara Ierpi
_________________________________________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 18 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.
Per copia conforme
Marradi, lì 08.08.2013
L’Esperto Amministraivo e Contabile
F.to rag. Giovanna Scalini

