
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/03/2013

Esame ed approvazione per la fornitura di carburante mediante fuel card e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni - Consip spa

Presente

25

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di MARZO, alle ore 20.00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIM

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.3.2013

Oggetto: Esame ed approvazione  convenzione  per la fornitura di carburante  mediante  fuel card e
dei servizi connessi per le  Pubbliche Amministrazioni

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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      Registro Proposte alla Giunta Comunale del 

IL SINDACO 

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per
oggetto:"Esame ed approvazione per la fornitura di carburante mediante fuel card e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni - Consip spa", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che nell'ottica della riduzione dei costi e nel rispetto delle disposizioni legislative  prima
di procedere all'affidamento diretto le Amministrazione devono effettuare la ricerca dei prodotti
d'acquistare sulle seguenti centrali di committenza:
· convenzioni consip
· mercato elettronico
· centrale di commitenza regionale;

Visto che la legge  di conversione  del D.L.  95/2012 ha  modificato  l'art.  33,  comma 3 bis,  del
Codice dei Contratti inserendo una norma specifica per i Comuni con popolazione non superiore
a 5000 abitanti relativamente alla centrale di committenza;

Considerato  che  i  piccoli  Comuni  devono  obbligatoriamente  affidare  ad  un'unica  centrale  di
committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  nell'ambito  delle  Unioni  di  Comuni  o
costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni oppure in alternativa i Comuni possono
sottoscrivere le convenzioni consip oppure accedere al mercato elettronico;

Accertato  che  è  attiva  la  convenzione  consip  relativamente  alla  fornitura  di  carburante
mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amnministrazioni, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Accertato che questa Amministrazione intende attivare la convenzione consip per la  fornitura
di carburante mediante fuel card  - lotto 1;

Vista la convenzione consip e suoi allegati e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 

Con voti n.____favorevoli e n.____contrari espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la convenzione consip e relativi alllegati per la
fornitura  di  carburante  mediante  fuel  card  e  dei  servizi  connessi  per  le  pubbliche
amnministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n.488 e  s.m.i e  dell'articolo
58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;

2. di dare atto che la convenzione avrà scadenza 20.12.2014;

3. di demandare tutti gli atti inerenti e conseguneti al presente provvedimento al Responsabile
del Servizio Economico Finanziario.

Il Sindaco
                                                                            dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/03/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/03/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO
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