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Data
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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per Acquisti Bacheche per avvisi nei Quartieri

L’anno 2016 il giorno due del mese di maggio alle ore 13.30 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Giampiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2016

Servizio:

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Ufficio
Manutenzioni

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

Direttiva per Acquisti Bacheche per avvisi nei Quartieri

L’assessore alle Manutenzioni – Prot. civile relaziona quanto segue:
PREMESSO CHE:
- questa amministrazione ha provveduto ad istituire i Quartieri, suddividendo il territorio in 12 zone
con le quali poter dialogare singolarmente e far fronte alle esigenze di ciascuna zona in maniera
più agevole e veloce;
PRESO ATTO CHE:
- l’organizzazione e la gestione interna di ciascun quartiere richiede che le informazioni alla
cittadinanza circolino velocemente e siano a tutti disponibili;
- esigenze correlate con il decoro urbano e la pulizia impongono un ripensamento delle modalità di
comunicazione e pubblicità di eventi o incontri al fine di evitare che manifesti e cartelli siano affissi
in luoghi non consoni deturpando gli spazi cittadini;
ATTESO che l’amministrazione ha individuato nell’acquisto di bacheche per l’esposizione di
messaggi e avvisi una soluzione consona alla volontà di favorire una comunicazione con la
cittadinanza rispettosa dell’ordine e la pulizia urbani;
CONSIDERATO che l’ufficio Manutenzioni ha verificato in quali punti della città sarebbe
necessaria l’installazione delle menzionate bacheche e che ha di conseguenza provveduto a
richiedere a tre ditte un preventivo di spesa per bacheche in metallo e in plastica riciclata (Il Colle,
Gottardo e Aredo Park);
TENUTO CONTO che sul mepa non sono state trovate le bacheche oggetto di interesse e cioè
dotate di lucchetto, vetro antisfondamento e impatto estetico elegante voluto da ufficio e
Amministrazione;
VISTI i preventivi inviati da:
- Il Colle (prot. 5465 del 26/04/2016) per bacheche in metallo con vetrina in policarbonato, spazio
per targa comunale e lucchetto (120x120) al prezzo di Euro 450,00 + iva cadauna;
- Gottardo Srl (prot. 5484 del 27/04/2016) per bacheche in metallo (125x125) con vetrina in vetro e
lucchetto al prezzo di Euro 665,00 + iva cadauna;
- Arredo Park (prot. 469,00 del 5750 del 29/04/2016) per bacheche in plastica riciclata con
tettuccio a copertura (95x80) senza lucchetto e vetro di protezione al prezzo di Euro 469,00 + iva
cadauna;
CONSIDERATE alcune caratteristiche rilevanti quali la presenza di vetrina soggetta a minori
probabilità di danneggiamento; presenza di spazio sopra la vetrina per inserire la targa “Comune di
Cassola” o altro che conferisce un valore funzionale ed estetico aggiuntivo alla bacheca e infine il
prezzo;

RITENUTO di preferire, tra le offerte ottenute in seguito all’indagine di mercato condotta dall’ufficio,
l’offerta proposta da Il Colle, Via Riva del Cristo 13 – 36015 Schio (VI) per 30 bacheche al prezzo
di Euro 450 + iva ciascuna e per complessivi Euro 13.500,00 + Iva;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO l’Art. 23 ter del D.L. 24-06-2014 n. 90 che consente ai Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro;
VISTO il dlgs. 50 del 18 aprile 2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
di autorizzare il Responsabile del Servizio di manutenzioni alla predisposizione degli atti necessari a
garantire la fornitura di nr. 30 Bacheche in Metallo da installare nel territorio del comune di per una
spesa complessiva di 13.500,00 Euro + iva nel rispetto dei principi di economicità, efficienza garantendo
la rotazione delle ditte fornitrici;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'
art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ARTT. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:
Geom.
____________________________

Federico

Zarpellon

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

di autorizzare il Responsabile del Servizio di manutenzioni alla predisposizione degli atti necessari a
garantire la fornitura di nr. 30 Bacheche in Metallo da installare nel territorio del comune di per una
spesa complessiva di 13.500,00 Euro + iva nel rispetto dei principi di economicità, efficienza garantendo
la rotazione delle ditte fornitrici;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'
art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Affari generali - Assistenza - Cultura
Demografici e Statistici - Commercio
Economico -Finanziario
Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
Lavori Pubblici –Patrimonio e demanio
Manutenzioni -Prot.Civile
Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di

Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino
al________________

Il Messo Comunale

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Giampiero

