
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.77        09.06.2012 
 
 

OGGETTO : PROGRAMMA FORNITURA E SERVIZI - ANNO 2012            
 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 77 del 09.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- ai sensi del comma 1 dell'art. 29 L.R. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.”, “al fine di 
assicurare la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l'attività 
di affidamento di contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma 
annuale” e che, ai sensi del comma 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”; 

- il programma annuale contiene: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il 
termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento della fornitura o del 
servizio, i mezzi finanziari disponibili; 

 

Ritenuto di escludere, ai sensi del comma 3 del citato art. 29 della L.R. Toscana n. 
38 del 2007, dal programma annuale dei servizi e forniture quelli di piccolo importo, 
intendendo tra quest’ultimi quelli di importo pari o inferiore ad euro 50.000,00=, I.V.A. 
esclusa; 

 

Ritenuto di escludere dal medesimo programma annuale ai sensi del comma 3 del 
citato art. 29 della L.R. Toscana n. 38 del 2007, anche i servizi e forniture che siano 
acquisiti tramite convenzioni CONSIP, convenzioni con soggetti comunque aventi natura 
pubblica o svolgenti funzioni di acquisto centralizzato (ad es. CISPEL) o lo strumento del 
mercato elettronico, quando l’importo delle acquisizioni non superi la somma di euro 
200.000,00=, I.V.A. esclusa; 

 

Considerato che le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non 
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione Toscana, fatta 
eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3 del 
medesimo art. 29 della L.R. Toscana n. 38 del 2007, di quelli destinati a contratti stipulati 
per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da 
sopravvenute disposizioni legislative; 

 

Preso atto che pertanto può procedersi, sulla base delle indicazioni informali 
pervenute dagli uffici in risposta a richieste dell’Ufficio Contratti alla redazione del 
programma annuale delle forniture e servizi (di importo presumibilmente superiore ad € 
50.000,00=, al netto di Iva) da acquisire nell'anno 2012; 

 

Ritenuto di sottoporre, ove ritenuto necessario, all’attenzione del Consiglio 
Comunale la presente proposta di deliberazione; 

 

 



 

 

Visto l'art. 29 LR Toscana n.38/2007 e ss.mm; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Settore Tecnico 
in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione, allegati al presente  a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

con votazione favorevole ed unanime 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il programma annuale delle forniture e servizi (di importo presumibilmente 
superiore ad € 50.000,00=, al netto di Iva) da acquisire nell'anno 2012, allegato al 
presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale, al fine della 
sottoposizione dello stesso all’attenzione del Consiglio Comunale; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del 
Sindaco 

Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000  

con votazione favorevole ed unanime 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2012 

 

 

Si specifica che, con riferimento all’anno 2012, per il Comune di FAUGLIA sono previste 

attualmente:  

1. forniture di beni o servizi di importo superiore ad euro 50.000,00=, I.V.A. esclusa 

quali: 

• servizi mensa scolastica 

• forniture di energia elettrica (convenzione C.E.T.) 

• servizi di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

• quant’altro inserito nel titolo secondo della spesa all’intervento 05 del bilancio di 

previsione in corso di predisposizione 

 

2. forniture di beni o servizi che superino la somma di euro 30.000,00=, I.V.A. 

esclusa, con riferimento all’importo del singolo affidamento quali: 

• servizi di Trasporto scolastico 

• acquisto carburanti e lubrificanti 

• servizi di raccolta differenziata 

• quant’altro inserito nel titolo secondo della spesa all’intervento 05 del bilancio di 

previsione in corso di predisposizione 

 

3. forniture di beni o servizi che siano acquisiti tramite convenzioni CONSIP, 

convenzioni con soggetti comunque aventi natura pubblica o svolgenti funzioni di 

acquisto centralizzato (ad es. CISPEL) o lo strumento del mercato elettronico, 

quando l’importo delle acquisizioni non superi la somma di euro 200.000,00=, I.V.A. 

esclusa quali: 

• servizi di telefonia mobile e fissa 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


