ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 193

OGGETTO: Modifica Regolamento massa vestiario.

SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole
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
F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di
giugno, alle ore 9,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

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

L’Assessore alla Finanze Anna Maria Todisco propone l’adozione del
seguente provvedimento
- con nota del 29/4/2009, pervenuta a questo Comune e protocollata al n
14284, alcune ditte fornitrici di divise hanno comunicato le difficoltà avute
nell’approvvigionamento del tessuto invernale JASPE’ per la confezione
delle giacche invernali per le categorie: sottotabella “A/5 e sottotabella
“C/2” in quanto detto tessuto non viene più prodotto dalle maggiore
industrie tessile italiane;
- con la stessa nota comunicava, altresì, che in sostituzione del succitato
tessuto, le industrie tessile, producono il seguente tessuto per gli abiti
invernali:
 ARMATURA A GRANA DI RISO;
 COMPOSIZIONE DEL TESSUTO: PURA LANA VERGINE 100%;
 PESO GR. MTL.: 400/410;
 TITOLO ORDITO: 2/37 RITORTO E FILI 31;
TITOLO IN TRAMA: 1/20 UNICO E BATTUTE 24;
- in data 15/5/2009 le organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. C.S.A. - F.I.U.S.A.E. hanno espresso parere favorevole alla modifica
regolamentare relativamente alla tipologia del tessuto per le divise
invernali sottotabelle “A/5” e “C/2”;
Vista, pertanto, la necessita di procedere all’indizione di nuova gara
per la fornitura di massa vestiario al personale comunale avente diritto per
l’anno 2009;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla integrazione delle schede
tabelle sopra richiamate;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del Dirigente del Settore Finanze;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto il parere di conformità del presente provvedimento alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti espresso dal Segretario Generale ex art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) - del D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate:
DI SOSTITUIRE le schede-tabelle costituenti il Regolamento Comunale per
la fornitura della massa vestiario al personale comunale avente diritto con
l’allegato documento organicamente predisposto e comprensivo delle tabelle e
che diventano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
****************************
La deliberazione, attesa l’urgenza di dover provvedere in merito, viene resa
con separata votazione e ad unanimità di voti espressi in forma palese,
prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. n.267/2000.

