ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 196
OGGETTO: Modifiche schede – tabelle costituenti Regolamento Comunale
per la fornitura delle calzature al personale comunale avente diritto.

SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

marzo, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Giuseppe DI BIASE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe DI BIASE

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

Francesco VENTOLA

Sindaco
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Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore
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Michele MARCOVECCHIO

Assessore
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Nunzio PINNELLI

Assessore
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Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA
PREMESSO che:
-

dalla verifica peritale effettuata sulla campionature dell’ultima gara per la fornitura
delle calzature al personale comunale, è scaturita la necessità di modificare
ulteriormente le schede – tabelle costituenti il Regolamento Comunale vigente, poiché
le ditte partecipanti hanno incontrato notevoli difficoltà nella preparazione della
campionatura, così come richiesta dalle vigenti tabelle, a causa del difficile
reperimento sul mercato di prodotti ormai non più in produzione;

CONSIDERATO che:
-

con nota n. 18015 del 12.06.2008 il servizio ragioneria ha trasmesso ai componenti
delle R.S.U., ai fini dell’informazione così come prescritta dalle norme vigenti del
CCNL, le nuove schede - tabelle relative alla fornitura delle calzature al personale
comunale avente diritto;

-

i componenti delle R.S.U. hanno espresso parere favorevole alle modifiche apportate
alle schede - tabelle in questione, giusta attestazione agli atti dell’ufficio economato;

RITENUTO, per le ragioni sopra riportate, di dover procedere alla sostituzione delle
schede – tabelle sopra richiamate;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, sulla base dell’istruttoria svolta dal
responsabile del procedimento, nonché il parere di conformità, ai sensi dell’art. 97 del D.
Lgs. N. 267/200, espresso dal Segretario Generale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Ad unanimità di voti espressi in modo palese
D ELIBERA
DI SOSTITUIRE le schede – tabelle costituenti il Regolamento Comunale per la
fornitura delle calzature al personale comunale avente diritto e che si allegano al presente
provvedimento per diventarne parte integrale e sostanziale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, valutata l'urgenza degli adempimenti susseguenti, ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs.n.267/2000.

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 01.07.2008

CALZATURE ANNO___________

TABELLA “A”
Operaio manutentori monumenti – Inumatore/esumatore – Operaio strade – Operaio Comune – Elettricista –
Giardinieri – Mastro Muratore – Custodi – Autisti – Autisti scuolabus
SOTTOTABELLA “A/1”
Autisti – Autisti Scuolabus
INVERNALE
Descrizione

.

SCARPE: Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al
cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana GORETEX impermeabile e traspirante con cuciture termosaldata, sottopiede antistatico.
Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in mescola
speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle
normative EN 347 WRU EA
ESTIVA
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

Q.ta da
fornire

SCARPA: Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e
traspirante, colore nero. Fodera interna in GORE-TEX Summer tecnology. Sottopiede in
cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero
cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347
WRU EA

SOTTOTABELLA “A/2”
Operaio Manutentore Monumenti – Operaio Strade – Operaio Comune – Elettricista – Mastro Muratore
INVERNALE
Descrizione
Q.ta da

fornire

.
.

STIVALE: Alto in PVC acifort tipo Dunlop o equivalente, suola antiscivolo, con puntale
e lamina antiforo, colore verde o marrone -Certificato a norme CE EN 345 S5

SCARPE: Calzatura alta, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore
nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento
rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Certificate a norme CE EN 345 S3

ESTIVA
Descrizione

.

SCARPE: Calzatura bassa, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore
nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento
rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Certificate a norme CE EN 345 S3

Q.ta da
fornire

SOTTOTABELLA “A/3”
Giardinieri
INVERNALE
Descrizione

.
.

STIVALE: di sicurezza con puntale e protezione su tbia e metarso contro il taglio da
motosega, in gomma naturale multistrato con suola antiderapante -Certificato a norme CE
EN 345 S5
SCARPE: Calzatura alta, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore
nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento
rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Certificate a norme CE EN 345-2
ESTIVA
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

Q.ta da
fornire

SCARPE: Calzatura bassa, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore
nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento
rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Certificate a norme CE EN 345 S3
SOTTOTABELLA “A/4”
Inumatori / Esumatori
INVERNALE
Descrizione

.
.

STIVALE: Alto in PVC acifort tipo Dunlop o equivalente, suola antiscivolo, con puntale
e lamina antiforo, colore verde o marrone -Certificato a norme CE EN 345 S5

SCARPE: Calzatura alta, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore
nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento
rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Certificate a norme CE EN 345 S3

ESTIVA
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

Q.ta da
fornire

SCARPE: Calzatura bassa, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore
nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento
rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Certificate a norme CE EN 345 S3

SOTTOTABELLA “A/5”
Custodi
INVERNALE
Descrizione

.

SCARPE: Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al
cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana GORETEX impermeabile e traspirante con cuciture termosaldata, sottopiede antistatico.
Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in mescola
speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle
normative EN 347 WRU EA

Q.ta da
fornire

ESTIVA
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

SCARPA: Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e
traspirante, colore nero. Fodera interna in GORE-TEX Summer tecnology. Sottopiede in
cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero
cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347
WRU EA
SOTTOTABELLA “A/6”
Addetti alle pulizie uffici Comunali
INVERNALE MASCHILE
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

SCARPE: Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al
cromo, colore nero o marrone, internamente foderate in pelle, fondo in gomma
antisdrucciolo

ESTIVA MASCHILE
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

SCARPA: Modello Derby, o francesina, bassa, tomaia in pelle di vitello, colore nero.
Fondo vero cuoio con suoletta in gomma antisdrucciolo incollata.

VARIANTE ALLA DIVISA MASCHILE
Addette alle pulizie uffici Comunali
INVERNALE
Descrizione

.

SCARPE: Stesse caratteristiche di quelle maschile, modello femminile

ESTIVE
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

Q.ta da
fornire

SCARPE: Stesse caratteristiche di quelle maschile, modello femminile

TABELLA “C”
Messi notificatori – Commessi Uffici – Portiere Palazzo di città- Accompagnatori scuola bus – addetti alle
fotocopie
SOTTOTABELLA “C/1”
Messi Notificatori

INVERNALE
Descrizione

.

SCARPE: Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al
cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana GORETEX impermeabile e traspirante con cuciture termosaldata, sottopiede antistatico.
Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in mescola
speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle
normative EN 347 WRU EA

ESTIVA
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

Q.ta da
fornire

SCARPA: Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e
traspirante, colore nero. Fodera interna in GORE-TEX Summer tecnology. Sottopiede in
cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero
cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347
WRU EA

SOTTOTABELLA “C/2”
Commessi uffici – Portiere Palazzo di città – Accompagnatori scuola-bus – addetti alla fotocopie
INVERNALE
Descrizione

.

SCARPE: Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al
cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana GORETEX impermeabile e traspirante con cuciture termosaldata, sottopiede antistatico.
Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in mescola
speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle
normative EN 347 WRU EA
ESTIVA
Descrizione

.

Q.ta da
fornire

SCARPA: Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e
traspirante, colore nero. Fodera interna in GORE-TEX Summer tecnology. Sottopiede in
cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero
cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347
WRU EA

Q.ta da
fornire

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n.
267/200 (n. ________ Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig.
_____________________________
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
_______________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n.
267/2000
_______________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
=============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

