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Deliberazione n.24
del 09/07/2014

OGGETTO: ADESIONE AL PORTALE “ACQUISTI
CENTRALIZZATI” DEL CONSORZIO CEV

L’anno duemilaquattordici, il giorno NOVE del mese di
LUGLIO, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE AL PORTALE “ACQUISTI CENTRALIZZATI” DEL CONSORZIO CEV

PREMESSO che funzioni e ruolo del Comune sono assoggettate a radicali mutamenti legati alle
nuove disposizioni normative ed alle attese della popolazione amministrata;

ATTESO che la struttura burocratica è altresì investita da detti mutamenti oltre che dalla necessità
di adeguarsi alle innovazioni tecnologiche e gestionali che incidono profondamente sulla
funzionalità e sulla capacità di realizzare i programmi dell’amministrazione;

CONSIDERATO che questo Comune ha aderito al Consorzio CEV, con sede in Verona (VR), in
Corso Milano n. 55, che si occupa dal 2002 della centralizzazione degli acquisti per i propri soci;

CONSIDERATO che le procedure telematiche di acquisto consentono acquisti basati su un sistema
che attua procedure di scelta del  contraente  interamente gestite  per  via  elettronica  nel  rispetto
dei principi di trasparenza e  semplificazione  delle  procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;

VISTO che CEV è un Consorzio che si propone, tra l’altro, di coordinare l’attività degli enti e delle
imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da organizzazione
comune per tutte le attività di procurEment;

ESAMINATO lo schema di Regolamento del portale acquisti del Consorzio CEV per la stazione
appaltante e presa visione del regolamento destinato agli operatori economici;

VISTO il Regolamento comunale uffici e servizi;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

PROPONE

1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di aderire al portale “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV meglio specificato in premessa,
al fine di servirsene per l’espletamento dei servizi che esso eroga.

3) di approvare il Regolamento del portale acquisti del Consorzio CEV.

4) di autorizzare il Responsabile dell’area Servizi finanziari a sottoscrivere il Regolamento per
l’utilizzo del portale acquisti del CEV.

5) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

6) di rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge
immediatamente esecutivo.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 24/06/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 24/06/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad oggetto:
“Adesione al Portale “Acquisti centralizzati” del Consorzio CEV

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di aderire al portale “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV meglio specificato in premessa,
al fine di servirsene per l’espletamento dei servizi che esso eroga.

3) di approvare il Regolamento del portale acquisti del Consorzio CEV.

4) di autorizzare il Responsabile dell’area Servizi finanziari a sottoscrivere il Regolamento per
l’utilizzo del portale acquisti del CEV.

5) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

6) di rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge
immediatamente esecutivo.

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


