COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(provincia di Cosenza)

Originale/Copia di deliberazione di Giunta Comunale

N.

160 del Reg.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FRANCESCO SARUBBO

OGGETTO:

Nuovo regolamento per servizi, forniture e lavori in economia.
Istituzione Albo Unico dei fornitori, dei prestatori di servizi e di lavori,
in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21
settembre 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di novembre, si è riunita la Giunta Comunale,
convocata nei modi di legge,
Presenti
PAPASSO Giovanni

(Sindaco)

TUFARO Franco

(Assessore)

MUNGO Antonino

(Assessore)

ORIOLO Alessandra

(Assessore)

GROSSO Paola

(Assessore)

CONTE Valentina

(Assessore)

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Giulietta Covello.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000
Parere di regolarità tecnica: Settore Lavori Pubblici
FAVOREVOLE.
Il Responsabile
Cassano All’Ionio, 27.11.2012

F.to (Geom. Francesco Sarubbo)
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21 settembre 2012, è stato approvato il
nuovo regolamento per servizi, forniture e lavori in economia;
Che l’art. 42 del regolamento dispone che la Giunta Comunale, subito dopo l’entrata in
vigore del regolamento, deve istituire un Albo Unico di fornitori e prestatori di servizi e
lavori;
RITENUTO, quindi;
-procedere all’istituzione dell’Albo, secondo lo Schema dell’Avviso Pubblico allegato al
regolamento;
-dare mandato all’amministratore del sito ufficiale dell’Ente affinché:
-predisponga una pagina dedicata all’Albo sul sito ufficiale dell’Ente, accessibile da
internet e redatta secondo i criteri e le caratteristiche descritte nel regolamento, per
come trasmesse dai responsabili dei servizi e dall’economo comunale;
-provveda alla pubblicazione degli aggiornamenti ed all’inserimento di tutte le notizie
utili per il funzionamento dell’Albo. Tali informazioni saranno fornite dagli uffici
competenti e pubblicate a cura dell’amministratore, ovvero, saranno pubblicate da
personale indicato dai vari responsabili dei settori che dovranno ricevere le credenziali
e la formazione di base per procedere all’aggiornamento della pagina ed
all’inserimento di tutte le notizie utili per il funzionamento dell’Albo;
-pubblichi, almeno una volta all’anno, con le modalità previste nel regolamento,
sull’albo Pretorio On-Line dell’Ente, nelle pagina dedicata agli Avvisi, l’Albo
aggiornato;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006, art. 125, commi 8 e 11;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di ISTITUIRE l’Albo Unico dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori, in
esecuzione del nuovo regolamento per servizi, forniture e lavori in economia,
approvato dal Consiglio Comunale in data 21 settembre 2012, con delibera n. 19,
secondo lo Schema dell’Avviso Pubblico allegato al regolamento;
2. di DARE mandato all’amministratore del sito ufficiale dell’Ente affinché:
-predisponga una pagina dedicata all’Albo sul sito ufficiale dell’Ente, accessibile da
internet e redatta secondo i criteri e le caratteristiche descritte nel regolamento, per
come trasmesse dai responsabili dei servizi e dall’economo comunale;
-provveda alla pubblicazione degli aggiornamenti ed all’inserimento di tutte le notizie
utili per il funzionamento dell’Albo. Tali informazioni saranno fornite dagli uffici
competenti e pubblicate a cura dell’amministratore, ovvero, saranno pubblicate da
personale indicato dai vari responsabili dei settori che dovranno ricevere le credenziali
e la formazione di base per procedere all’aggiornamento della pagina ed
all’inserimento di tutte le notizie utili per il funzionamento dell’Albo;
-pubblichi, almeno una volta all’anno, con le modalità previste nel regolamento,
sull’albo Pretorio On-Line dell’Ente, nelle pagina dedicata agli Avvisi, l’Albo
aggiornato;
3. di TRASMETTERE copia della presente a tutti i Responsabili dei Settori ed
all’Economo Comunale.
Inoltre, con voto unanime, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL;
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni PAPASSO

F.to (Dr. ssa Giulietta COVELLO)

____________________________________

______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 3.12.2012 come
prescritto dall’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/00, (N° 211 Reg. Pub.);
• E’ stata trasmessa, ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D.Lgs. 267/00;
Prot. n. 21301 del 3.12.2012;
• E’ stata comunicata, con lettera n° _________, in data al Sig. Prefetto come prescritto
dall’art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00;
Cassano all’Ionio, lì 3.12.2012
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni Walter Musacchio )

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
• perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Cassano All’Ionio, lì 3.12.2012
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni Walter Musacchio )

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Cassano All’Ionio, lì 3.12.2012
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni Walter Musacchio )
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