COMUNE DI MODENA
N. 635/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 635
FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO E ALTA VISIBILITA' PER DIPENDENTI
COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018-2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Ufficio Economato presso il Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati è
competente per gli acquisti di beni atti a garantire all'Amministrazione comunale il regolare
svolgimento dei diversi compiti di istituto che le competono, tra cui la fornitura di vestiario per i
dipendenti comunali aventi diritto;
- che per tali forniture il Comune di Modena aderisce a Convenzioni pubblicate sulla piattaforma
regionale IntercentER;
- che il Comune di Modena ha già aderito alla Convenzione della centrale di committenza regionale
Intercent-ER denominata “Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunale
e buffetteria accessori per polizia municipale” che riguarda solo il vestiario di divisa ed i capi
tecnici;
- che la citata Convenzione soddisfa solo parzialmente le necessità dell’Ente, che deve fornire ai
dipendenti aventi diritto anche il vestiario da lavoro e ad alta visibilità, come previsto dal
“Regolamento per l’assegnazione del vestiario di divisa e da lavoro al personale comunale”
approvato con Delibera di Giunta n. 1088/2003;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere un affidamento per gli anni 2018–2019 di vestiario
non compreso nella Convenzione per dipendenti aventi diritto, come previsto dal regolamento e
tenuto conto che il vestiario ad alta visibilità costituisce un dispositivo di protezione individuale
(DPI) previsto per legge;
Considerato:
- che per detto affidamento il Comune di Modena procederà in autonomia mediante ricorso al
Mercato Elettronico ovvero alle Convenzioni, qualora dovessero essere pubblicate sulla piattaforma
IntercentER;
- che la spesa complessiva stimata, per la suddetta fornitura per le annualità 2018-2019, ammonta
ad € 14.636,94 oltre ad iva al 22%, e quindi per complessivi € 17.857,07;
che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. EE.LL., la spesa complessiva
sarà ripartita su due annualità del bilancio di previsione 2018-2020 come segue:
•
•

per € 7.085,85 oltre ad iva 22% e quindi per complessivi € 8.644,74 sul PEG TRIENNALE
2018/2020 – ANNUALITA' 2018;
per € 7.551,09 oltre ad iva 22% e quindi per complessivi € € 9.212,33 sul PEG
TRIENNALE 2018/2020 – ANNUALITA' 2019;

Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà a definire le modalità
di affidamento della fornitura di cui sopra per il periodo 2018-2019;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2017/131863 del 1/9/2017;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare la spesa per la fornitura biennale 2018-2019 di vestiario da lavoro e ad alta
visibilità per dipendenti aventi diritto, in quanto previsti dal “Regolamento per l’assegnazione del
vestiario di divisa e da lavoro al personale comunale” ed essendo in parte dispositivi di protezione
individuale (DPI) previsti per legge, dando atto che con successivo provvedimento del dirigente
responsabile saranno avviate le procedure di affidamento del contratto.
2) Di dare atto che la spesa complessiva stimata per il periodo 2018-2019 risulta pari ad € 14.636,94
oltre ad iva al 22% e quindi complessivamente pari ad € 17.857,07 e che la stessa ricade su due
annualità del bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito indicato:
•
•

per € 7.085,85 oltre ad iva 22% e quindi per complessivi € 8.644,74 sul PEG TRIENNALE
2018/2020 – ANNUALITA' 2018;
per € 7.551,09 oltre ad iva 22% e quindi per complessivi € 9.212,33 sul PEG TRIENNALE
2018/2020 – ANNUALITA' 2019.

3) Di assumere le corrispondenti prenotazioni di spesa per complessivi € 17.857,07 ricorrendo le
condizioni di cui all'art. 183 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., da imputare come segue:
•
•

per € 8.644,74 PEG TRIENNALE 2018/2020 – ANNUALITA' 2018, Cap. 1000 art. 30, PdC
1/3/1/2/4 Missione 1 – Programma 3;
per € 9.212,33 PEG TRIENNALE 2018/2020 – ANNUALITA' 2019, Cap. 1000 art. 30, PdC
1/3/1/2/4 Missione 1 – Programma 3 – previo storno per competenza e cassa di € 3.000,00
dal cap. 1000 art. 32 al cap. 1000 art. 30.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

