Atto n. 60 del 2019

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 60 DEL 28-09-2019

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO, LOTTO 5", PER IL NOLEGGIO
QUINQUENNALE DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A
COLORI PER FASCIA DI PRODUTTIVITA' "A" - MARCA KYOCERA
MODELLO TASKALFA 4053CI.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Settembre, alle ore 11:30, presso la SCUOLA
ELEMENTARE DI GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente
ORTELLI SERGIO

Presente

Assente

X

MIBELLI LUCA

Componente
STAGNO FRANCESCO

Presente

Assente
X

X

COPPA MATTEO

X

PINI COSIMO RICCARDO

X

ROSSI GIOVANNI

X

MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA

X

COSSU GUIDO

X

LUBRANI ENRICO

X

ROSSI WALTER

X

BRIZZI ALESSANDRO

X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL
NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DA
DESTINARE ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE presso il Comando DI Polizia Municipale sono in uso n° 3 stampanti di
vecchia generazione di cui soltanto una ha la caratteristica di Multifunzione che per vetustà,
obsolescenza tecnologica e costi di manutenzione necessitano di sostituzione;
ATTESO CHE la formula ritenuta più opportuna per l’acquisizione di nuove apparecchiature
sia il noleggio pluriennale “full service”, in quanto garantisce la disponibilità di macchine di
nuova generazione con costi per materiali di consumo e manutenzioni periodiche inclusi nel
canone annuale;
RICORDATO che l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 e ss.mm. e ii. prevede che le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
VISTO che Consip S.pA., società incaricata dal Ministro del Tesoro, ha stipulato con la ditta
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Monfalcone 15, C.F.
01788080156 - P. IVA 02973040963, ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e
ss.mm. e ii., la convenzione “Apparecchiature multifunzione 30 – noleggio, lotto 5” per
noleggio di apparecchiature Multifunzione A3 a colori per gli uffici delle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni;
ESAMINATA la convenzione suddetta ed accertato che per le esigenze di lavoro del
Comando di Polizia Municipale è conveniente economicamente noleggiare n. 1
apparecchiatura multifunzione da destinare agli uffici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/04/2019, esecutiva, che approva
il Bilancio di previsione 2019/2021, nonché le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale n°
26 e 27 del 19/04/2019 e n° 49 del 03-08-2019 che approvano le variazioni di Bilancio;
ATTESO che in sede di redazione del bilancio di previsione 2019-2021 e successive
variazioni di bilancio, il Consiglio Comunale ha già previsto le risorse necessarie sul Capitolo
2692 “Noleggio stampante multifunzione” al fine di sostenere tale spesa;
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b e lett. i dal quale si deduce che il Consiglio Comunale ha
competenza per la redazione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché per le spese che
impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’ex art. 49 del TUEL n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L., l’adesione alla Convenzione Consip
finalizzata al noleggio di una stampante Multifunzione da destinare agli uffici della Polizia
Municipale il cui costo si estenderà per un periodo di 60 mesi, dando atto della convenienza
economica.
Il Sindaco illustra le motivazioni che l’hanno indotto a presentare la proposta di delibera.
Non essendoci interventi il sindaco pone a votazione la proposta:
Consiglieri presenti 8, votanti 8, favorevoli 8, unanimità.
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Si procede alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il seguente esito:
Consiglieri presenti 8, votanti 8, favorevoli 8, unanimità.
Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00
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Deliberazione n. 60 del 28-09-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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