
OGGETTO: Modifica Delibera Giunta Minicipale n. I l0 del 04/l l20l lal punto..l".

L'anno duenila$Hi it giorno t br\r{.*{--r'}lo...det mese di ..qiriJit'Q,tt........ alle ore l.3.ep. . segg., ne 'auta
delle adunanze, convocata dal Sindaco, ìi è riunita la Giunta Municr'pale con I,intervento dei Sigg.

COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

N...7-.. del Reg. aata .Zh,..al:k).L

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Assiste il Segretario Cenerale Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intewenuti, dichiara
aperta Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione eritro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. I, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento del laL. n- 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIB ERA
di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
aggiuntdint€graz ioni (l )

Ef

tr

E modifìche/sostituzioni (l)

tr

E

con separata unanime votazione; Potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, srante
I'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 de a L.R. n.44191.0)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai-sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R. 4419 | . (r )

(l ) Segnare con X le parti detiberate e depennare te parti non detiberate.
N B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasjone, I'aggiunta o ta correzione al presenle a o non sia affiancatadall'approvazione del Segretario ve.balizzante
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OGGETTO: Modifica Delibera Giunta Minicipale n. ll0 del 04/l l/201 tal punto..t,'

Prooonente; lL SINDACO e/o L'ASSESSORE Proponenle/Redigente: lL FUNZIONARIO

PREMES SO

- che la Giunta Municipale con propria Deliberazione n. I 10 del 04/11/2011ha modificato il punto
"2" della Deliberazione di G.M. n. 53 del 18105/2011, nel senso di procedere all'acquisto degli
automezzi indicati alle lettere B-C-D, ricorrendo alle procedure in convenzione con la CONSIP,
stipulata con la Pubblica Amministrazione, e mediante espletamento di procedura di gara a evidenza
pubblica per quanto riguarda gli automezzi indicati alle lettere A-E-F, con permuta dei
corrispondenti mezzi comunali ;
- preso atto che per quanto riguarda gli automezzi comunali indicati alle lettere E ed F,
rispettivamente Fiat Ducato Scuolabus posti 30+2 e Porter Piaggio Servizio Nettezza Urbana" si è
già proweduto all'acquisto degli stessi cosi come previsto;
- preso atto altresì che per quanto riguarda l'automezzo comunale indicato alla lettera A, e
precisamente Alfa Romeo 159 JTD, autovethra di rappresentanza da adibire ai servizi istituzionali,
questa Amministrazione ritiene,in relazione alle intervenute disposizioni di legge vigenti in materia
, ritiene di cambiare la tipologia della veth:ra suddetta e conseguentemente procedere all'acquisto
di altra vettura e precisamente Giulietta Alfa Romeo JTD 1.6 a Km. 0, non disponibile nel lotto
delle convenzioni CONSIP, mediante espletamento di gara informale e senza permuta di automezzi
comunaìi;
- considerato che per intervenute esigenze di carattere tecnico ed economico I'Amministrazione
ritiene di modificare I'oggetto delle summenzionate Deliberazioni della G.M. nn. 53/11 e 110/l l,
nel senso di non procedere all'acquisto della Fiat Grande Punto indicata alla lettera D, e di
procedere all'acquisto degli automezzi indicati alle lettere B e C, ricorrendo alle procedure in
convenzione con la CONSIP stipulate con la Pubblica Amministrazione;
- ritenuto pertanto di modificare il punto I della Deliberazione della G.M. n. 110 del 04/11/2011
procedendo all'acquisto dell'Automezzo Giulietta Alfa Romeo JTD 1.6 a Krn.0, non disponibile
nel lotto delle convenzioni CONSIP, mediante espletamento di gara informale senza permuta" e
procedendo altresì all'acquisto degli automezzi indicati alle lettere B e C ricorrendo alle procedure
in convenzione con la CONSIP stipulate con la Pubblica Amministrazione;
- visto il D.L. n.267/2000:
- vista la L.R. n.48191;
-visto il D.L. n. 16312006:
-visto il vigente Regolamento relativo alla fomitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PROPOITE

di modificare il punto "l" della Deliberazione della G.M. n. 110 del04/ll/2011, in premessa
richiamata, procedendo all'acquisto degli automezzi indicati alle lettere B e C, e precisamente
Fiat Ducato Cabinato da adibire ai servizi di manutenzione strade e verde pubblico, e Fiat Doblò
Diesel da adibire ai servizi tecnici manutentivi, ricorrendo alle procedure in convenzione con la
CONSIP stipulate con I'Amministrazione, e mediante espletamento di procedura di gara
informale, ai sensi degli artt. 2 e 3 comma 1 lettera "p", del vigente Regolamento Comunale
relativo alla fomitura di beni e servizi da eseguirsi in economi4 per qu.rnto riguarda
l'automezzo indicato alla lettera A e precisamente Giulietta Alfa Romeo JTD 1.6 a Km. 0.

Confermare quanto riportato al punto "3" della Deliberazione della G.M. n. 53 del 18/05/2011.
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, ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. l3dellaL.R.n.44l1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

lntervento Capitolo lmpegno
No

Gestione Previsione Disponibilità lmpegno con la
Dres€nte

comD./res. 201I €......... €. ...... ........... €

comp./res- 201 I € €

comp./res. 201I €. ... €..

Lì,

IL R.ESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.o.......r-).r C'R.0...1{..L...

IL SINDACO

Tí:....b.u+r,rQ..S..

IL SECRETARIO GENERALE

Ì,,' .....eRÀu.Su...l-....

È copia conformc per uso arnministrativo
IL SEGRETARIO GENERAI-E

Lì, .....
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Lì,

LI,

Attesto che awelso il presente atto, nel periodo da| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al ... -.................., flon sono pervenuti reclami e/ò-oÉ

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

II sottoscritto Segetario celtifica, su clnforme attestszione del Messo Comunale e dcl ResPonsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal . ?f .:.9.:?.1.L...-.... a . J.Q,.O?:...?'S.tL.... a norma dell'art. I I della L.R.

n.44ll99l e che contro la stessa - nott - sono stati prcsentati reclami.

IL SECRETARIO GENERALE

La presente delibera è divcnuta es€4utiva ir data

La presente dclibcra è divenuta csecutiva in data

ai sensi dell'af. 12 dclla L.R. n.44l1991

ai sensi dell'att. l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERATE


