Repubblica Italiana
Provincia di Modena
C O M U N E di M E D O L L A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
Del. Nr. 94 DEL 06/11/2012
Oggetto:
ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 - RELAZIONE UTILIZZO CONVENZIONI
CONSIP ANNO 2011.

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di novembre alle ore 14,45 nella residenza Municipale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale.
Sono Presenti:
FILIPPO MOLINARI

Sindaco

Assente

GIUSEPPE GANZERLI

Vice Sindaco

Presente

DANIELE GUZZINATI

Assessore

Presente

RACHELE PALTRINIERI

Assessore

Presente

LUCA CARDINALI

Assessore

Presente

PATRIZIA SGARBI

Assessore

Presente

STEFANO PALTRINIERI

Assessore

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario ARENA ROSARIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GANZERLI GIUSEPPE Vice Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'Oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
Prop. N. 2784

OGGETTO: ART 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488- RELAZIONE
UTILIZZO CONVENZIONI CONSIP ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE
premesso che:
- la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 prevede all'art. 26 che il
Comune in caso di acquisto di beni e servizi, deve ricorerre alle
convenzioni Consip oppure, in alternativa, in caso di acquisti
effettuati direttamente debba utilizzare i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi;
- il comma del medesimo articolo, testualmente recita:
"Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti
al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui
al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le
caratteristiche
tecnico-funzionali
e
l'economicità
dei
prodotti
acquisiti .
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo
di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in
termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese
disponibili sui siti internet di ciascuna amministrazione. Nella fase
di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di
gestione non siano costituiti, i compiti di verifica sono svolti dai
servizi di controllo interno.";
considerato come il Servizio di controllo di gestione ha predisposto
l'allegata relazione che contiene le informazioni inerenti l'utilizzo
di convenzioni Consip nell'anno 2011;
ritenuto necessario approvare la suddetta relazione;
vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Responsabile del
procedimento,
Rag.
Lorenza
Bonini,
Responsabile
del
SERVIZIO
RAGIONERIA;
visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";
vista la legge n. 127 del 15.05.1997;
visto il parere favorevole della Responsabile dell'AREA CONTABILE
Sig./Dott. BONINI LORENZA, espresso in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
visto che il Responsabile dell'Area economico finanziaria, Rag.
Lorenza Bonini, attesta che il presente atto non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrate, ai sensi dell'art.49 comma 1 del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
ritenuto,
stante
l'urgenza,
di
dover
deliberazione immediatamente eseguibile,
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a unanimità di voti espressi palesemente,
DELIBERA
1. di approvare la relazione concernente l'utilizzo delle convenzioni
Consip nell'esercizio 2011 ai sensi dell'art. 26 comma 4 legge
488/1999, contenuta nell'Allegato 1) facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare sul sito internet del Comune la citata relazione ai
sensi del comma 4 art. 26 legge 488/1999;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90
Responsabile del procedimento è Rag. Lorenza Bonini Responsabile del
SERVIZIO RAGIONERIA;
4.di dichiarare con votazione separata il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

ALLEGATO:
1) Relazione Consip anno 2011.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE AI
SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO;
OGGETTO: ART 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488- RELAZIONE UTILIZZO
CONVENZIONI CONSIP ANNO 2011
Il sottoscritto

BONINI LORENZA responsabile dell' AREA CONTABILE

Visto l'Art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE
data
Firma
BONINI LORENZA
_________________________________________________________________________
La sottoscritta Rag. BONINI LORENZA , Responsabile dell'Area Finanziaria,
visto l'Art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
DICHIARA
|_| che l'atto è contabilmente regolare
|_| che l'atto non ha rilevanza contabile
|_| esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto per le seguenti
motivazioni:
mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
.............................
Data 05-11-2012
Firma
BONINI LORENZA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il VICE SINDACO
Il SEGRETARIO
Ganzerli
Arena
Giuseppe
Rosario
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
R E F E R T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione viene:
a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000,
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data 07-01-2013
per
quindici giorni consecutivi;
b) comunicata ai capigruppo consigliari,
267/2000 con nota prot n._____;
Medolla li, 07-01-2013

ai

sensi

dell'Art.125,

D.Lgs.

IL SEGRETARIO
Arena Rosario

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000);
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ; decorsi dieci
giorni dalla pubblicazione (art 134 comma 3 D.Lgs.267/2000);
Medolla li,
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