COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Servizio UFFICIO GARE E CONTRATTI (Cod: 150)
Inserimento N. 562092 del 13/08/2015

Determinazione n. 529 del 13/08/2015
BILANCIO 2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 10/04/2015 e SS.MM.II
PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 08/05/2015 e SS.MM.II

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO FORNITORI- 1° FASE - SOSPENSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di C.C. n. 86 del 31/03/2010 e modificazioni approvate con C.C. n.
209 del 29/09/2014 è stato approvato il Regolamento per lavori servizi e forniture in
economia approvato con delib. C.C. n. 219 del 13/12/2000;
-

con deliberazione di consiglio comunale n. 263 del 23.12.2014 è stato approvato il
Regolamento per l'Istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni e servizi e lavori
da utilizzarsi, ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo agli art. 45, 122 e
125 del D.Lgs. n. 163/2006, per le procedure negoziate di lavori di importo pari o
inferiore a Euro 200.000,00 e le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture di
importo pari o inferiore a Euro 40.000,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 996/31.12.2014, in esecuzione del regolamento
comunale succitato, ed in conformità dalla vigente normativa è stato approvato l’avviso
pubblico per l’iscrizione all'Albo dei fornitori di beni e servizi e lavori del comune di
Castelfranco Emilia., necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento
degli Uffici e degli immobili del Comune;

-

detto avviso è stato pubblicato all’abo pretorio comunale e sul sito inerente
dell’amministrazione dal 10/01/2015 al 12 Febbraio 2015;

-

con determinazione n. 472 del 27/07/2015 è stato approvato l’albo fornitori – 1^ fase,
essendo pervenute n. 339 istanze di iscrizione, dando atto che entro il mese agosto si
sarebbe provveduto ad integrare l’albo approvato in base ai riscontri delle dichiarazioni
che ancora erano in corso; determinando cosi la formazione dell’albo in base al riscontro
del primo avviso pubblicato il 10/01/2015;

RISCONTRATO in sede di primo utilizzo di tale strumento la necessità di effettuare ulteriori
verifiche e approfondimenti al fine della effettiva fruibilità;
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RITENUTO nell’interesse dell’ente sospendere l’utilizzo di detto albo così come approvato con la
determinazione sopra citata, e di effettuare ulteriori verifiche finalizzate alla approvazione di un
documento integrale apportando, qualora se ne ravvisi la necessità, gli eventuali correttivi sempre
nell’ottica di una fruibilità da parte di tutti i settori;
VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
VISTO l’art. 26 dello Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di sospendere dalla data di esecutività del presente atto l’utilizzazione dell’albo fornitori –1^
fase, approvato con determinazione n. 472 del 27/07/2015, dandone informazione sul sito
internet dell’Ente;
2) di dare atto che si provvederà, a seguito delle opportune valutazioni ad approvare
integralmente l’Albo Fornitori del quale l’Amministrazione Comunale si avvarrà per la
consultazione e l’individuazione di fornitori per le procedure negoziate di lavori,
acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

Castelfranco Emilia, 13/08/2015

Il Responsabile Del Servizio Affari
Generali, Servizi Demografici E
Trattamento Giuridico Del Personale

Determinazione n. 529 del 13/08/2015

FORNI TIZIANA
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza n.
16411 del 05/05/2015, e determinazioni n. 417 del 07/07/2015 e n. 428 del 09/07/2015 di nomina della posizione organizzativa)

Originale firmato digitalmente
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