
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 577 del 18/11/2016

Oggetto:  RETTIFICA  DELIBERA  GIUNTA  COMUNALE  N.   568  DEL  14  NOVEMBRE  2016 
(PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2017-2018 DI IMPORTO SUPERIORE AD € 
40.000,00  –  ADOZIONE).
.

L’anno duemilasedici,  addì  diciotto  del  mese di  novembre,  alle  ore 11;09 nella  Residenza Comunale  di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista  la delibera  della  Giunta Comunale in oggetto,  con la  quale è stato adottato il  piano 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi  
dell’art.21 del   D.Lgs. 18  aprile 2016, n. 50 (vedi allegato parte integrante, di cui al punto 1 del  
dispositivo di tale provvedimento);



Considerato   che,  per  errore,  non  è  stato  inserito  nel  piano  di  cui  trattasi  l’acquisto  di 
attrezzature informatiche necessarie per il rinnovo delle dotazioni dell’Ente, ormai obsolete;

Rilevata, pertanto, la necessità di rettificare parzialmente la delibera in oggetto, integrando il 
piano biennale  degli  acquisti  con l’inserimento anche delle attrezzature informatiche di cui  
sopra;

Ritenuto, per una più semplicemente lettura del piano biennale, di dover sostituire l’allegato di  
cui al punto 1 del dispositivo della delibera in oggetto, mediante quello di cui al presente atto,  
che comprende anche l’acquisto delle attrezzature informatiche sopra citate;

Visti  i  pareri  ex  art.  49  del  D.Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  nello  schema  allegato e  parte 
integrante del presente provvedimento;

Ritenuto  necessario adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad € 40.000,00 relativi alle annualità 2017-2018;

Ritenuto,  infine,   stante  l’urgenza,  di  dare  al  presente  atto  immediata  esecuzione,  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con  votazione  unanime  e  favorevole  espressa  in  forma  palese,  anche  per  quanto  attiene 
l’immediata esecuzione,

DELIBERA

1. di rettificare il punto 1 del dispositivo della delibera n. 568 del 14 novembre 2016, nel senso 
che l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00, da concludere nelle annualità 2017 e 2018, riguarda gli acquisti  
contenuti  nell’allegato  parte  integrante  del  presente  atto,  anziché   quelli  contenuti  
nell’allegato parte integrante della delibera originaria;

2. di  lasciare  inalterata  per  tutto il  resto  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  568 del  14 
novembre 2016;

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 , 4°  
comma , del D.lgs  18 agosto 2000, n. 267. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice  Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


