VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 25
OGGETTO: Acquisto beni e/o fornitura beni e incarichi – Modalità Operative.

L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore diciotto minuti zero
presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per
discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO

Presente
A.G.

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

VERONESI MASSIMO

A.G.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Non è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che l’attività amministrativa del Comitato deve perseguire i fini voluti
dalla legge con criteri di economicità, pubblicità, trasparenza e speditezza nei procedimenti;
DATO ATTO inoltre che il Comitato Onoranze non è, per Statuto, vincolato alla tenuta
della contabilità e quant’altro attinente alla propria attività con il sistema adottato dagli Enti
Pubblici;
RITENUTO comunque di dotarsi di uno strumento che, pur mantenendo il controllo degli
incarichi e degli importi di spesa da parte degli organismi interni del Comitato, si evitano dei
controlli non richiesti che renderebbero molto complicato l’iter Amministrativo;
VISTO il parere espresso dal sindaco revisore dr. Cesare Mattei, che all’uopo interpellato,
ha comunicato che concorda con quanto sopra indicato;
VISTA le modalità di controllo per l’acquisto di beni e servizi;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. APPROVARE le seguenti norme che disciplinano le modalità di controllo per l’acquisto di
beni e servizi:
•
•
•
•
•

E’consentito l’affidamento diretto a fornitori diversi per gli acquisti di beni e servizi
dell’importo fino a 1.000,00 (mille/00 euro);
Per acquisti di beni e servizi dell’importo da 1.000,00 (Mille/00) euro fino a 6.000,00
(seimila/00) euro occorre acquisire agli atti almeno due preventivo da fornitori diversi;
Per acquisti di beni e servizi di importo superiore a 6.000,00 (Seimila/00) euro occorre
acquisire almeno tre preventivi da fornitori diversi;
E’ inoltre consentito l’affidamento diretto anche per forniture superiore a 6.000,00
(Seimila/00) euro a fornitori diversi nel caso in cui ci si trovi in presenza di fornitori che
abbiano l’esclusività sui beni in questione;
Si potrà affidare la fornitura o l’incarico a ditte e/o professionisti operanti nel territorio
dei tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi anche se in presenza di
preventivi superiori alla migliore offerta economica in misura non superiore al 15%.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to: Bruno Bertusi

