CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA

N. 159
Data

.

13/11/2014

COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO:
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI
FORNITURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL’AUTO DI
RAPPRESENTANZA DELL’ENTE – BMW TARG. EH336VZ DETERMINAZIONI

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

06/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 06/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquattordici , il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 14,00, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CED E PROVVEDITORATO
Visto l’Ordinativo di Fornitura prot. n.1600 del 12/01/2011, con il quale il Comune di Giugliano, al fine di
assicurare un’auto di rappresentanza, ha aderito alla Convenzione della Consip S.p.A. denominata
“Autoveicoli in noleggio 8, Lotto 3” per il noleggio dell’auto BMW 525d Eletta targata EH 336VZ, fissando
la durata in anni quattro decorrenti dal 6.05.2011 a tutto il 5.05.2015 ;
Rilevato che l’insediamento della Commissione Straordinaria ha fatto venir meno l’esigenza da parte
dell’Ente di disporre di un’auto di rappresentanza;
Preso atto che la convenzione, sottoscritta tra Consip S.p.A. ed il Fornitore Arval Service Lease Italia,

all’art. 5 comma 3 stabilisce che: “ L’Amministrazione Contraente ha facoltà di recedere
unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di n. 30
(trenta) giorni solari, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.. In tale ipotesi di recesso, le
Amministrazioni Contraenti dovranno restituire anticipatamente gli autoveicoli oggetto dei singoli
Ordinativi di Fornitura previo pagamento esclusivamente dei seguenti importi:
1. dell’importo pari ai canoni mensili dovuti fino al completamento del periodo di 12 mesi di
noleggio;
2. di un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di
noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio.”
Considerato che la Commissione Straordinaria, sin dal suo insediamento, non ha usufruito dei servizi
dell’auto in questione ritenendo dispendioso l’utilizzo di un’auto con prestazioni elevate ed ha sollecitato
provvedimenti finalizzati al risparmio della spesa;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’immediata riconsegna del veicolo;
Valutato che, alla luce del disposto di cui al citato articolo 5 della Convenzione, contestualmente alla
consegna si è tenuti al pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo relativo ai ratei residui sino al termine
della durata contrattuale pari ad € 7.500,00 (periodo dicembre 2014 – giugno 2015).
PROPONE
1.

di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, prot. n.1600 del 12/01/2011, con il quale il
Comune di Giugliano ha aderito alla Convenzione della Consip S.p.A. denominata “Autoveicoli in
noleggio 8, Lotto 3” per il noleggio dell’auto BMW 525d Eletta targata EH 336VZ;

2.

di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di porre in essere ogni consequenziale
adempimento.
Il Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D’Alterio
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Vista la proposta di delibera sopra riportata
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore in
merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.

DELIBERA
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e
trascritta.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
21/11/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 21/11/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 21/11/2014

Prot…91

IL RESPONSABILE
_______________

del…21/11/2014
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

