
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLA GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 238 del 30/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRENTA del mese di  OTTOBRE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLA GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 24 del 6.6.2007 con la quale si approvava la 
convenzione tra comuni, con capofila il Comune di Cinisello Balsamo, per la gestione 
associata della gara per la fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale;

Preso atto della conclusione delle procedure di gara con esito negativo per annullamento 
della gara stessa, della relazione e delle proposte formulate dal comune capofila (Prot. n. 
31217 del 30.10.2008) in ordine alle diverse possibilità di :
- ritenere conclusa la convenzione;
- procedere con altra gara sulla base di un nuovo bando e capitolato;

Visti i seguenti articoli della convenzione:
- art. 4 - Durata - "La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di stipula ed avrà 
durata per l'intera procedura di gara fino alla stipulazione del relativo contratto con la ditta 
aggiudicataria ed in via residuale per ogni attività e compito inerente al contratto stipulato 
con il Fornitore.";
- art. 9 - Recesso - Scioglimento - "I Comuni associati non potranno recedere dalla presente 
Convenzione per tutta la sua durata se non per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.";

Constatata la conclusione negativa della procedura di gara e valutata la modificazione delle 
ragioni di interesse pubblico che giustificano l'adesione alla convenzione in relazione alla 
complessità organizziativa, ai dilatati tempi di realizzazione ed al prospettato avvio nel 
2009/2010 di iniziativa regionale di gara per la fornitura di divise della polizia locale 
nell'ambito della Centrale Regionale Acquisti;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 
e n. 100 rispettivamente del 05.06.1991 e 22.07.1991;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

DELIBERA

di prendere atto della conclusione della procedura di gara associata per la fornitura di 1.
vestiario, calzature ed accessori al personale dipendente, espletata dal Comune di Cinisello 
Balsamo quale comune capofila, con esito negativo per annullamento;
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di ritenere conclusa la convenzione ai sensi dell'art. 4 della convenzione e sussistenti le 2.
condizioni di recesso ai sensi dell'art. 11 della convenzione per le sopravvenute ragioni di 
interesse pubblico sopra indicate; 

di dare mandato al coordinatore del dipartimento finanza e bilancio d.ssa Lonati Claudia per 3.
l'attuazione della presente deliberazione.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


