
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 154 del 24/03/2017

Oggetto:OGGETTO: FORNITURA CARTA NEI SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI . MODIFICA DEL 
PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI   DEI  BENI  E  SERVIZI   2017  –  2018  .
.

L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di marzo, alle ore 9,14  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.ro Persona Ruolo Stato
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 Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
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 

Premesso che:
• la fornitura regolare di carta nei servizi educativi consente lo svolgimento delle attività

didattiche programmate e la produzione della documentazione pedagogica per le famiglie ;
• la razionalizzazione degli acquisti attraverso il coordinamento delle procedure di gara e delle 

forniture tra diversi Uffici è garanzia di economicità e ottimizzazione delle risorse;
• l'Ufficio Economato ha predisposto una procedura di gara per la fornitura di carta per tutti 

gli Uffici comunali con la Determinazione n. 10565 del 30/12/2016.



vista la delibera G.C. n. 568 del 14/11/2016 con la quale è stato adottato il Programma biennale  
degli Acquisti dei Beni e Servizi 2017 – 2018 di importo superiore ad € 40.000,00; 

Considerato che la somma prevista per la fornitura di carta nei servizi educativi, per mero errore 
materiale, non è stata inserita nel suddetto documento programmatorio;

considerato che la spesa necessaria ad integrare l'acquisto della fornitura di carta per i servizi 
educativi equivale per il periodo 2017-2019 complessivamente ad € 10.698,05 IVA compresa e che 
la stessa trova copertura al Cap.U 4115 (Reimp. Contributi gestione Sc infanzia Pin.Fin.Cod 
1.03.01.02.000 altri beni di consumo) suddivisa in 3 annualità ovvero :

a) € 3.566,01 PEG 2017 
b) € 3.566,02 PEG 2018
c) € 3.566,02 PEG 2019

visto che l'Ufficio Economato provvederà ad indire una gara per anni 2017-2018-2019

ritenuto quindi necessario modificare, per come sopra indicato, l’importo del Programma biennale 
degli Acquisti dei Beni e Servizi 2017–2018 che costituisce allegato del bilancio, approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera di C.C. n . 330 del 16/12/2016;

considerato  inoltre  che,  così  come  previsto  nella  delibera  di  G.C.  n.  692  del  28/12/2016  di 
approvazione  del  PEG  2017/2019,  si  rende  necessario  questa  integrazione  anche  per  evitare 
l'impossibilità di realizzare le attività didattiche e di documentazione verso le famiglie;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento;

ritenuto,  stante  l’urgenza  di  dare  al  presente  atto,  immediata  esecuzione,  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 D.Lgs. 267/2000;

con votazione palese ed unanime anche ai fini dell’immediata esecuzione;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di modificare il  Programma biennale degli Acquisti dei Beni e Servizi 2017–2018 per la 
parte relativa al Piano biennale di programmazione della fornitura di beni e servizi per la 
somma complessiva di €  8.768,94 al netto di IVA ( 10.698,05  IVA compresa ) come di 
seguito ripartita :

a) € 2.922.96                  (importo iva esclusa)  annualità 2017 
b) € 2.922.99                 (importo iva esclusa) annualità 2018
c) € 2.922.99                 (importo iva esclusa) annualità  2019

2). Di dare atto che l'acquisto della fornitura di carta per i servizi educativi equivale per il 
periodo 2017-2019 pari complessivamente ad € 10.698,05 IVA compresa troverà copertura 
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al Cap.U 4115 (Reimp. Contributi gestione Sc infanzia Pin.Fin.Cod 1.03.01.02.000 altri 
beni di consumo) suddivisa in 3 annualità ovvero :

a) € 3.566,01 PEG 2017 ( 2° trimestre) 
b) € 3.566,02 PEG 2018
c) € 3.566,02 PEG 2019

3) di autorizzare così come previsto nella delibera di G.C. n. 692 del 28/12/2016 di approvazione 
del  PEG  2017/2019,  l'avvio  della  procedura  di  gara  ed  il  conseguente  impegno  delle  somme 
necessarie  in  quanto  ciò  si  rende  necessario  ad  evitare  l'impossibilità  di  realizzare  le  attività 
didattiche e di documentazione verso le famiglie;
4) di dare mandato agli Uffici, secondo le rispettive competenze, di procedere con gli atti necessari 
all'avvio delle procedure di gara per l' integrazione della fornitura nella gara predisposta dall'Ufficio 
Economato ;
di inviare il presente atto presso l'Ufficio Contratti e Provveditorato per gli eventuali adempimenti 
di propria competenza.

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

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