
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 18 del 1810612012

Oggetto APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DEl CONTRATTI Dl FORNITURE E SERVIZI

Lanno duemiladodici ii giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:30 nell’apposita sala del Municipio si
o riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte aN’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 08 giugno 2012 Prot. n. 5411 in sessione Ordinaria IA Convocazione

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTI NA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZID A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA A
TORRINISILVIA P

Assiste ed 0 incaricato della redazione del presente verbale ía Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede N Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato N numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta ía Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO rart.29 della Legge Regionale n38/2007 che prevede:

1, Al tine di assicurare Ia trasparenza, l’efficienza e a tunzionalità deli’azione amministrativa, I’attività di
attidamento del contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le
amministrazioni aggiudicatici elaborano unitamente al bilanclo preventivo o ad altro documento di previsione
economica.

2. II programma annuale conliene: loggetto indicativo del contratto, rimporto presunto, II termine presunto di
awio defla procedura diretta aII’atfidamento delta fornitura o del servizio, mezzi finanziari disponibili.

3. Le modalita di formazione. approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto
delI’amministrazione aggiudicatrice, che puO prevedere [eventuale esclusione dalla programniazione dei
contratti di piccolo importo.

4. Le torniture ed I servizi non ricompresi nel programma annuale non ossono ricevere alcuna forma di
tinanziamento da pafle della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai
sensi del comma 3. di quelli destinati a contratti stipulati per tronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi,
nonche di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

VISTO ii programma annuae dei contrail i di fornitura e servizi, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, che questo Ente intende attivare net corso dell’anno 2012

VISTO it vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di avon e tomiture di beni e servizi;

DATO ATTO che net prograrnma annuale del contratti di fornitura e servizi, allegato al presente atto, sono
stati ricompresi soltanto I contrail i di importo superiore ad euro 20.000,00 net rispetto delle disposizioni deftate
daII’art.29. comma 3. della L. n.38!07.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarita tecnica e contabile espressa dai responsabile del servizi
competenti per materia ai sensi e per gh effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che it testo della relazione e quetlo degli interventi sono riportati nel verbate della seduta al quale
si rinvia.

Con voti favorevoh n.12 contrari n.1 (consigliere Cinotti Paola gruppo consiliare Popolo della Liberta per
Capraia e Limite):

DELIBERA

1. Dl APPROVARE. in base alle motivazioni indicate nella premessa, it programma annuale del contratti di
tornitura e servizi. allegato at presente atto per costituirne pane integrante e sostanziale, che questo Ente
intende attivare net corso dellanno 2012.

2. DI DARE ATTO che net predetto programma sono stati ricompresi soltanto i contratti di importo supeniore
ad euro 20.000,00 esente VA net rispetto detle disposizioni dettate dall’art.29, comma 3, della L. n.38107.



3. DI PROVVEDERE. ai sensi deIIart.31 della L.R. n.38,’07, alla pubblicazione del programma annuale delle
forniture e del servizi sul “profilo commiltente” delI’ente.

4. Dl PROVVEDERE, ai sensi dell’art.lO della L.R. n.38107, alla pubblicazione del programma annuale delle
fomniture e del servizi sul silo web cleliOsservatorlo.

OGGETTO TIP.GIA CPV IMPORTO Normsifeilmento TERMINE AVVIO FONTE
CONTRATTI prevalente PRESUNTO PROCEDURA RNANZTAMENT

0
MANUTENZIONE SERVZO 773100006 € 1.381/1 991 1 SEMESTRE 2012 RISORSE
VERDE 8677685 PROPRIE
GES11ONE MOO Dl SERVIZID

— € Dvo 163/2006 2ASEMESTRE 2012 RISORSE -—

INFANZIA 862.36364 PROPRIE

IL CoNslGuo C0MuNALE

riconosciuto II carattere di urgenza del presente affo. con votazione separata. che ha avuto 0 stesso esito
della principale:

DELIBERA

di dichiamare Ia presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134 del D.Lgs. 267/2000
(e s.m.i.).



Comune di Capraia e Limite
Provinciadi FirenzettErft

Proposta per Consigilo

Consglio Comunale

SeMzio/Ufficio: Ufficio Lavon Pubblici

Proposta N. 2012/26

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DEl CONTRATTI Dl FORNITURE E SEP V1ZI

ESPFIESSIONE PARER! Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18108/2000 N° 267.

Tecnico

• FAVOREVOLE *.

Li 15/0612012 Responsabile deli Utficlo Proponente

IOU N . ALBERTO

Contabile

• FAVOREVOLE

U 15/06/2012 Responsabile del Servizio Finanziario

r DELIBERAZIONE N DEL



1 presente verbale, ai sensi deli’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ito SOSTEGM ENRICO f,to ANZILOTTA PAOLA

II presente atm è stab affisso all Albo Pretorio del Comune ii

_____________________

e vi rimarrã perquindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, Ii

_________ _____

— IL MESSO OOMIJNALE
- F.to

__________ ____

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su confonne attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deilberazione e stata affissa all’Albo Pretorio ii

_____

— per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124del decreto legislativo n. 267/2000.

Capraia e Limite, Ii

_________________________

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:______________________________
/

i Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto. ai sensi deIl’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000

i Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legiffimità ai sensi delI’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalI’invio deIlatto)
- Perche restituita senza osservazioni con nota prot. n.

________________

del

__________________

- Perche corifermata con atm di CC. n.

_________________

del

________________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per uscamministrativo.

Capraia e Limite, Ii

______________________

VISTO: ILSthtACO ‘-NjbSEGRETARlO COMVNALE-r-

/ z c ‘c
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