
COMUNE DI BUCCHERT
(Provincia di Siracasa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.'.1t0 a"t n.g. a*u .1t,,./,/.,.J,4..

oGGETTO: Modifica punto ,?" della deìibera della Giunta Minicipale n. 53 del l8/05201 I

L,anno duemilaundici it siomo .q.*.ql--u.\]v;......0e1 mese di !ú!,.U-"kf ....... alle ore .lt,.ic..e segg', nell'aula

deìle adunanze, conuo.uti duì Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg. 
I
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l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NìGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generaìe Dott. Sebastiano Grande. tl Sindaco, constatato il numero legaìe degli intervenuti, dicbiara

aperta la riunione e li ìnvita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pàreri espressi ai sensi dell'art. t , i. t , lett. i), punîo 01, della L.R. n. 48/l 991 , di recePimenÎo della l.- n - 142190 e

successive modifi cazioni ;

Con voti unanimi favorevoli,

E modifiche/sostituzioni (l) .............

n con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno neì ritardo della relativa es€cuzione, stante

I'urgenza" dichiarare ìa presente delibem immediatamente esecutiva ai sensi dell'al. l6 della L.R. n. 44i91.(l)
{ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2' delìa

L.R.44191. (r )

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazìone del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DIDELIBERAZ-IONE

OGGETTO: Modifica punto "2" della delibera della Giunta Minicipale n. 53 del I 8/05/201 | .

ProDonenle: lL SINDACO e/o L'ASSESSORE Proponente/Redigente: lL FUNZIONARIO

EMES S O

- Che la Giunta Municipale con propria Deliberazione n. 53 del 18/05/2011,na aetiberato ai
procedere all'acquisto di alcuni automezzi da adibire all'espletamento dei vari servizi istituzionali, e

specificatamente:
A) Alfa Romeo 159 JTD autovettura di rappresentanza da adibire a servizi istituzionali; r
B) Fiat Ducato cabinato da adibire ai servizi di manutenzione strade e verde pubblico; '

C) Fiat Doblò Diesel da adibire a servizi tecnici manutentivi;
D) Fiat Grande Punto da adibire a servizi vari istituzionali;
E) Fiat Ducato Scuolabus elementari posti 30+2 da adibire al servizio dei trasporti scolastici interni;
F) Porter Piaggio da adibire al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con alza-volta-bidoni;
- Che nella stessa Deliberazione era stato previsto al punto "2" del dispositivo, di procedere
all'acquisto degli stessi ricorrendo alla procedura in converzione con la CONSIP, stipulata con la
Pubblica Amministrazione, per quanto riguardava gìi automezzi indicati ai punti A, B, C, D, e

mediante espletamento di procedura di gara a evidenza pubblica per quanto riguardava gli
automezzi indicati ai punti E ed F, con permuta dei corrispondenti automezzi comunali;
- Preso atto che per quanto riguarda I'acquisto degli automezzi da conseguire famite convenzione
CONSIP, non risulta disponibile nel lotto corrispondente I'autovethra indicata al punto A e

precisamente Alfa Romeo 159 JTD autovettua di rappresentanza da adibire ai servizi istituzionali;
- Ritenuto pertanto di modificare il punto "2" della deliberazione surrichiamat4 procedendo
all'acquisto dell'automezzo Alfa Romeo 159 JTD, non disponibile nel lotto della convenzione
CONSIP, mediante espletamento di gara a evidenza pubblic4 con permuta dei corrispondenti
aufomezzi comunali;
- Visto il D.L. n.26712000;
- Vista la L.R: n. 48/91;
- Visto il D.L. n. 163/2006;

r)

PROPONE

Di modificare il punto "2" della Deliberazione della Giunra Municipale n.53 del l8/05/2011,
in premessa richiamata, procedendo quindi all'acquisto degli automezzi indicati ai punti B,
C, D, riconendo aile procedure in convenzione con la CONSIP, stipulata con la Pubblica
Amministrazione, e mediante espletamento di procedure di gara a evidenza pubblica per
quanto riguarda gli automezzi indicati ai punti A, E, F, con permuta dei conispondenti
aulomezzi comunali.
Di confermare quanto riportato ai punti 1 e 3 della succitata deliberazione n. 53 del
18t05/2011.



proposta di Deliberazione n. L1.5.... o^ ....h.'..1.1:.?p.14



ATTESTAZIONE DI COPÉRfURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'af. l3 della L.R. n. 4411991 si anesta la copertura finanziaria come s€gue:

IL RESPONSABILE DEL SERV!ZIO FINANZIARIO

I

È copia conforme per uso amministratiYo
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ' " '------ con prol r''

del ..-.-......................

La Dresente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con pfol n -- del -" " '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

'SLalll

Il presente ano è stato puulicato lt'etto informaîico del comune aa&?"lJ:'Z'*i"" ' "i e4.!(aFt:;.
IL RSPONSABILE DEL F4O

t/....-...-...."""""J"

Attero che avverso ir presonte atto, nel periodo dar. "" " fr.;ru;*;iGffi{,ffft1?illtfsà3il8

Il softoscritto segetario ceftifica, su conforme attestazione del Messo comunale e del Responsabilc del servizio protocollo' che la

Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal .d].'.:,|1:..Lp.k ....... aì ..2)t..{l.:. Zo.{d..... a norma dell'arl I I della L'R'

n- 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami'

IL SEGRETARIO GENERALE

La prescnÌe delibera è divenuta esecutiva in data

La prescntc delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44l199ì

ai sensi dell'art. l6 della L.R. n 4411991

IL SEGRETARIO GENERALE

c ERTiFTcATa Dl PUBBLIcAzIoNE


