CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PROROGA DELL'ACCORDO CON LA CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,48 alle
ore 14,49
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1761 del 23/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Collaborazione con il
Sindaco e la Giunta e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1761 del 23/04/2019 dell’Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la
Giunta
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1761 del 23/04/2019
OGGETTO: PROROGA DELL’ACCORDO CON LA CENTRALE DI COMMITTENZA DI
GARLASCO PER L’UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 09.01.2019 con la quale si
approvava lo schema di convenzione di costituzione della Centrale di Committenza Garlasco in
forma di aggregazione tra Enti,
Nelle more della stipula della convenzione definitiva è stato approvato un accordo per l’utilizzo del
personale dipendente del Comune di Vigevano in qualità di RUP e/o supporto al RUP per le gare
del Comune stesso,
Tale accordo veniva approvato con determinazione dirigenziale n. 1401 del 21.12.2018 per il
periodo dal 01/01/2019- 30/04/2019;
Rilevato che la convenzione di cui alla deliberazione di C.C. n.3/2019 non è ancora stata
deliberata da tutti i Comuni aderenti e che nelle more occorre procedere ad una proroga come
meglio specificato al punto 2 dell’accordo sottoscritto dall’allora Segretario Generale del Comune
di Vigevano dott. Giuseppe Locandro e dal responsabile della CUC di Garlasco dott. Fabio
Scevola che recita quanto segue: “Il presente accordo decorre dall'/01/01/2019 e termina il
30/04/2019.Eventuali proroghe avvengono a mezzo scambio di mail tra responsabili di servizio,
ferma restando la necessità dell’autorizzazione del Comune di Vigevano e del consenso dei
dipendenti”, al fine di salvaguardare le gare in essere e quelle che dovranno essere
successivamente bandite;
Considerato che i dipendenti hanno manifestato la propria disponibilità con note pervenuta al
protocollo dell’Ente di appartenenza in data 07/08/2018 e 07/09/2018, registrate al numero 49921
e 54694, ed i rispettivi Dirigenti hanno manifestato il proprio assenso;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati
alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli
espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e
la Giunta e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
· di fornire indicazioni al Responsabile Settore Affari Generali di assicurare la continuità dei

Servizi forniti dalla CUC di Garlasco, nelle more della stipulazione definitiva, mediante
proroga, per le motivazioni esposte in premessa, dell’accordo per l’utilizzo del personale
dipendente del Comune di Vigevano relativamente alla Centrale di Committenza di
Garlasco sino alla stipula della convenzione definitiva;
· di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla contabilità e
sul patrimonio dell’ente;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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