COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
in data: 18.02.2019


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEGLI UFFICI
COMUNALI.
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18.40 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 16 del 18.02.2019
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18.02.2019, con la quale sono stati approvati
il Bilancio Finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione Semplificato 20192021;
VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000, n.267;
VISTO il D.P.R. n.° 384 del 20/08/2001 con cui è approvato il Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la necessità di fornire supporto agli Uffici comunali per lo svolgimento delle mansioni
ordinarie;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in
particolare, l’articolo 36, comma 1 e 2 lettera a), relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in
economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00= euro, l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento e per importi pari o superiori e fino alla soglia di €. 150.000,00= prevede
l’affidamento mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante e nel rispetto di apposito provvedimento regolamentare di ciascuna
stazione appaltante;
RITENUTO di affidare il servizio mediante affidamento diretto, che consente di assicurare procedimenti più
snelli e semplificati nell’acquisizione di lavori, servizi o forniture nei casi in cui, come quello in oggetto, il
ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad
un notevole dispendio di tempi e risorse;
VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 e
l’art. 7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n.52) i quali prevedono
l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme
CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali
(piattaforma di e-procurament SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente
responsabilità amministrativa;

RAVVISATA la necessità di ricorrere ad attività di assistenza e supporto agli Uffici comunali;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come integrato e
modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di demandare ai Responsabili di servizio l’adozione degli atti necessari all’individuazione della
ditta tramite piattaforma Arca Sintel;
3. di delegare al Responsabile dell’Ufficio Finanziario l’adozione degli atti consequenziali;
Successivamente, con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi di legge, stante l’urgenza.

Delibera di G.C. N. 16 del 18.02.2019
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toDott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 16 del 18.02.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 01.03.2019
Al 16.03.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 01.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (11.03.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 11.03.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 01.03.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

