COPIA
COMUNE di San PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE
N. 59
Data: 08.10.2014
OGGETTO: atto di indirizzo per la ricognizione degli appalti di fornitura di beni e
servizi, finalizzata alla programmazione e razionalizzazione della spesa.

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto, del mese di ottobre, nella sala delle
adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei
lavori alle ore 13:45. Risultano presenti i signori:
NOMINATIVO
COZZA Francesco
INTRIERI Rosarino
PRINCIPE Mario
SETTINO Carmen
VENTURA Orena
IN CARICA N. 5

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI N. 3

PRESENTE
SI
SI
NO
NO
SI
ASSENTI N. 2

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e,
constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 33, c. 3-bis, del DLgs 163/2006 impone ai comuni non capoluogo
di provincia di procedere “all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia
il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano
all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma”.
Considerato che l’effettiva decorrenza dell’obbligo per i comuni di acquisire in
forma associata lavori, beni e servizi, è stata prorogata molte volte e che da ultimo, l’art.
23-ter, del DL 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto deh le
disposizioni dell'art. 33, c. 3-bis del DLgs 163/2006 “entrano in vigore il 1° gennaio

2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione
di lavori”.
Atteso che il legislatore, sin dal 1999, con la legge n. 488 ha dettato norme per
indurre le pubbliche amministrazione all’acquisizione di beni e servizi in forma associata
al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.
Considerato che nell’impianto generale, la legge prevede che le acquisizioni in
oggetto, in alternativa al ricorso ad una centrale unica di committenza, possano avvenire
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento.
Rilevato che a norma dell’art. 1, c. 7 del DL 95/2012, convertito con legge 135 del
7.8.2012, è già obbligatorio ricorrere alle convenzioni Consip e MEPA (mercato
elettronico della pubblica amministrazione) per gli acquisti nell’ambito delle seguenti
categorie merceologiche (salvo affidamenti a soggetti diversi, a condizioni più
vantaggiose):
- energia elettrica e gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile,
nonché, a prescindere dalla categoria merceologica, per tutti gli acquisti di importo
sotto soglia comunitaria (€ 211.000), a norma dell’art. 1, c. 450, Legge 296/2006.
Ritenuto, in attesa che il Consiglio comunale deliberi l’adesione ad una centrale
unica di committenza e in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di acquisire beni e
servizi a norma dell’art. 33, c. 3-bis, DLgs 163/2014 (1° gennaio 2015), opportuno
attivare la capillare ricognizione degli appalti in essere, relativi alla fornitura di beni e
servizi. Ciò anche al fine di elaborare, per tempo, una compiuta programmazione delle
spese, con razionalizzazione e riduzione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto agli
artt. 8, 9 e 10 del DL 66/2014.
Constatata, pertanto, l’utilità di formulare indirizzi ai responsabili di Settore, affinché
effettuino la ricognizione dei rapporti contrattuali pendenti aventi ad oggetto la fornitura
di beni e servizi.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul
presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli:
a) di regolarità tecnica, da parte del Segretario comunale
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.
Visto il DLgs 267/2000.
Vista la normativa in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica
per acquisizione di lavori, beni e servizi.
Visto il decreto 15 settembre 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei
beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo
10, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 (pubblicato sulla GU n. 230 del 3.10.2014).
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici.
Richiamata la CI n. 11 del 22 luglio 2014, diramata dal Segretario comunale, avente
ad oggetto “acquisti di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di formulare indirizzi ai responsabili dei Settori, affinché effettuino entro il 24
ottobre 2014, la puntuale ricognizione dei rapporti contrattuali in essere, aventi ad
oggetto la fornitura di beni e servizi.
Di precisare che per ogni appalto occorre indicare:
1) l’oggetto;
2) il prezzo annuale;
3) l’appaltatore;
4) il termine di conclusione con eventuale facoltà di rinnovo o proroga;
5) suggerimenti in ordine ai tempi e modalità dell’affidamento successivo.
Di dare atto che i risultati della ricognizione saranno utilizzati per la compiuta ed
efficace programmazione delle spese per acquisizione di beni e servizi, al fine di
razionalizzare e contenere la spesa, garantendo la qualità delle prestazioni contrattuali.
Di richiamare l’attenzione dei responsabili di Settore, in attesa dell’adesione ad una
centrale unica di committenza, sui seguenti aspetti:
a) necessità di intensificare il ricorso alle convenzioni CONSIP ed al MEPA;
b) legittimità a procedere, in caso di mancanza di convenzioni o accordi quadro,
secondo le modalità tradizionali: nello stesso modo si può procedere ove venga
riscontrata l’esistenza di appaltatori disponibili a prestare i medesimi beni o servizi, a
prezzi inferiori a quelli del mercato elettronico, dandone atto nelle premesse delle
determinazioni a contrarre.
Di trasmettere copia del provvedimento ai responsabili dei Settori comunali, per gli
atti di competenza.
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente
eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:
PER LA REGOLARITA’ TECNICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si esprime parere favorevole.
Data 07/10/2014

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole.
Data 07/10/2014

F.to Dott. F. MENDICELLI

SETTORE FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
F.to Rag. G. SPADAFORA

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F. COZZA

F.to Dott. F. MENDICELLI

PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

E’iniziata il 14/10/2014 e durerà per quindici giorni Con nota del 14/10/2014, prot. n. 5970,
consecutivi. Registro affissioni, n. 963
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
IL MESSO COMUNALE
F.to S. PRINCIPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

IL SEGRETARIO
F.to Dott. F. MENDICELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

E’ divenuta esecutiva, perché:
Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal
14/10/2014 al 29/10/2014 senza che sia pervenuta
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della richiesta di controllo.
pubblicazione.
Data ______________
Data 08/10/2014
IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. F. MENDICELLI

F.to Dott. F. MENDICELLI

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________

