COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 26 del 24/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE E
MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO DA UTILIZZARE DAL
PERSONALE PER RECARSI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore
08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario
Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI,
Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla
trattazione dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del Segretario Generale dr.
Giuseppe Ascione.

Visti Decreti del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con i quali
il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso, la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice
prefetto vicario è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente ed il Dott. Riccardo Malpassi sub commissario anche per garantirne la
sostituzione in caso di assenza o impedimento;
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario
IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO

(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO CHE:
l’art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 29 luglio
2010, n. 122 dispone la disapplicazione al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs.
165/2001 dell’art. 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, dell’art. 8 della Legge 26
luglio 1978, n. 417 e delle relative disposizioni di applicazione, nonché eventuali
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;
le disposizioni da disapplicare riguardano la possibilità di concedere
l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio al personale contrattualizzato incaricato di
recarsi in missione per conto dell’Amministrazione;
VISTA la nota del Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e
manutenzione beni patrimoniali” del 20/12/2010, con la quale si evidenzia che tra le
autovetture in dotazione all’Ente, la più vecchia risulta immatricolata nel 1992 e la più
nuova nel 2005;
CONSIDERATO che, con detta nota, si propone la dismissione dell’auto con
immatricolata nel 1992 e l’acquisto di un nuovo autoveicolo da utilizzare principalmente
dal personale dipendente per recarsi in missione;
VISTO che nel bilancio di previsione 2010, al Cap. PEG 202505 vi è uno
stanziamento di € 12.200,00 finalizzato all’acquisto di automezzi;, finanziato con parte
dell’entrata del Cap. 523 (alienazione scuolabus);
RITENUTO di formulare con la presente deliberazione apposito atto d’indirizzo al
Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali”
per la procedura di acquisto;
VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999 il quale prevede che il Ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente

normativa in materia di scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l’impresa
prescelta si impegna ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti, ordinativi di
fornitura emessi dalle amministrazioni registrate al sistema Acquisti in Rete;
CONSIDERATO che lo stesso articolo dispone che le amministrazioni periferiche
dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni predette e che le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderirvi;
CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero del Tesoro ha affidato alla Consip s.p.a.
la gestione del sistema di convenzioni;
ATTESO che per ogni ente locale vige l’obbligo di concludere forniture a
condizioni ottimali, cioè quantomeno non peggiori rispetto a quelle contenute nelle
convenzioni Consip, salvo motivate eccezioni;
RILEVATO che nel sito internet della Consip s.p.a. sono indicate tutte le
convenzioni stipulate dalla medesima società alle quali gli enti interessati possono
aderire;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di assumere il presente atto di indirizzo specifico in merito alle materie di
competenza del Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e
manutenzione beni patrimoniali”, autorizzando lo stesso a compiere gli atti
necessari per verificare nel sito internet della Consip s.p.a. l’esistenza di
specifica convenzione attiva, aderendo alla stessa per effettuare l’acquisto di
un autoveicolo da utilizzare dal personale dipendente incaricato di recarsi in
missione per conto dell’Amministrazione;
2. di incaricare il funzionario medesimo di stabilire le caratteristiche tecniche
dell’autoveicolo in base all’uso previsto;
3. di stabilire in € 12.200,00 il tetto di spesa massimo per l’acquisto in parola,
dando atto che l’importo è disponibile al Cap. PEG 202505 del bilancio 2010.
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A.M.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/216

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE E
MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO DA UTILIZZARE DAL
PERSONALE PER RECARSI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 22/12/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 22/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. ELISABETTA PIAZZAIOLI
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