COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

t.1333

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO Nr.

43

DEL

07/04/2010

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA ANNUALE CONTRATTI 2010 DI
FORNITURA DI BENI E SERVIZI

L'anno duemiladieci, il giorno sette del mese di aprile alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
l'intervento dei Signori:

1)

SINDACO

TAMAGNINI DORINO

Presente

2)

VICE SINDACO

SANTINI GIAN FRANCO

Presente

3)

Assessore

DOMINI STEFANIA

Assente

4)

Assessore

MANNELLI LINO

Assente

5)

Assessore

FERRINI AURELIO

Presente

Presenti: 3 Assenti: 2

Presiede il Sig. TAMAGNINI DORINO
Assiste il Segretario Comunale Sig. CLARI GRAZIANO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
-Che ai sensi del c. 1 dell'art. 29 L.R. Toscana n.38/2007 e ss.mm.”l'attività di
affidamento di contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma
annuale”;
-Che, ai sensi del c.3 della medesima norma “le modalità di formazione,
approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto
dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla
programmazione dei contratti di piccolo importo”;
-che con delibera n. 6 del 02/04/2010 il Consiglio comunale ha dettato, in merito, le
linee guida a cui attenersi per la predisposizione del programma dei contratti;
-Che, al fine di predisporre lo schema di programma, è stato richiesto a tutti i
responsabili di far pervenire le proprie previsioni;
-Che sono pervenuti i riscontri da parte dei vari settori dell'Ente e , sulla base delle
previsioni così redatte, è possibile formulare lo schema di programma annuale
allegato.
VISTO l'art.29 LR Toscana n.38/2007 e ss.mm.
Acquisito in merito il parere del responsabile del servizio ragioneria dal lato tecnico
favorevole;
Con voti favorevoli unanimi resi dai componenti della giunta comunale presenti e
votanti;
DELIBERA
Di Approvare lo schema di programma annuale dei contratti di forniture e servizi
(All. A).
Di Pubblicare detta proposta, per 15 giorni consecutivi, all'albo Pretorio e sul profilo
PROGRAMMAZIONE” istituito nel Sito informatico dell'Ente;
Di dare atto che entro tale termine (da intendersi come perentorio) tutti gli interessati
potranno far pervenire,mediante nota scritta da consegnare all'Ufficio protocollo,
eventuali osservazioni.
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Di trasmettere la presente delibera a tutti i responsabili;
Di trasmettere la presente delibera, in elenco, ai capigruppo consiliari.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione unanime espressa in forma palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Tamagnini Dorino

Il Segretario
F.to Clari Graziano

_____________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villa Collemandina li, 08-04-2010
IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
Santini Daria

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data 08-04-2010
e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.

Villa Collemandina li, 08-04-2010
IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
Santini Daria

_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
_____________________________________________________________________________
IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
Santini Daria
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