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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 in data 03-07-2015

 Oggetto: SPENDING REVIEW – APPLICAZIONE DEL D.L. N. 66 DEL 24/04/2014 CONVERTITO IN
LEGGE N. 89 DEL 23/06/2014. ASSEGNAZIONE OBIETTIVO.

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di Luglio alle ore 11:45 nella Ufficio del Sindaco, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti   5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

L’Assessore alle Finanze e Tributi, Avv. Teresa di Marino, sottopone all’attenzione
della Giunta la seguente proposta di delibera.
 
OGGETTO: Spending Review – Applicazione del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito
in legge n. 89 del 23/06/2014. Assegnazione Obiettivo.
 
PREMESSO che negli ultimi anni sono sempre più stringenti le sollecitazioni – anche
legislative – da parte dell’Amministrazione Centrale per il contenimento della spesa
pubblica;
PREMESSO che quest’Amministrazione è costantemente impegnata per il perseguimento
degli obiettivi di Spending Review adeguandosi alla normativa di settore;
VISTO l’art. 8 comma 8 lett. a) del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 che testualmente
dispone: “fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi
5 e 12 dell’art 47, le PP.AA. di cui all’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, per
realizzare l’obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: a) autorizzati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di
quanto previsto dagli art 82 comma 3-bis e 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, a ridurre
gli importi dei contratti in essere nonché quelli relativi a procedure di affidamento per cui
sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% per tutta la durata residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della
suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore di beni e di servizi di recedere
dal contratto entro 30 gg dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare
la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’Amm.ne. Il recesso è comunicato
all’Amm.ne ed ha e ha effetto decorsi trenta gg dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso le
PP.AA………..omissis………..nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi
affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi
necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni Consip
S.p.a., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel
rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici”;
VISTO, altresì, l’art. 24 del citato D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 che testualmente
dispone: “Si prevede che le amministrazioni centrali riducono, a decorrere dal 1 luglio
2014 (anziché dall’1.1.2015), del 15% le locazioni passive, anche in deroga a previsioni
contrattuali vigenti. Tale disposizione, prima prevista come norma di principio per regioni
ed enti locali, diventa applicativa anche per le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs
165/01.
RITENUTO assegnare, ai Responsabili dei Settori, apposito obiettivo per l’applicazione
della citata normativa;



PROPONE
DI ASSEGNARE, a tutti i Responsabili di Settore nel l’obiettivo di riduzione degl’importi
contrattuali aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, relativamente ad
affidamenti già avvenuti ed ancora in corso, ed affidamenti in via di aggiudicazione, in
applicazione dell’art 8 comma 8 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 e s.m.e i., nonché di
riduzione delle locazioni passive in applicazione dell’art. 24 del D.L. 66/2014 conv. in L.
89/2014 e s.m.e i.,  meglio specificati in premessa, previa individuazione dei contratti ai
quali tale riduzione sia applicabile;
IMPEGNARE i medesimi responsabili a relazionare in merito all’applicazione della
presente e sui risultati ottenuti entro e non oltre il mese di settembre c.a. al fine di
consentire apposita variazione al bilancio c.e.;
 

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta di delibera che precede ad oggetto “Art 8 comma 8 del D.L. 66
del 24/04/2014 convertito in legge n. 89 del 23/06/2014- Riduzione del 5% dei contratti per
acquisti, fornitura e servizi – riduzioni locazioni passive - individuazione. Assegnazione
Obiettivo”;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
DI APPROVARE, siccome approva, e far propria la proposta di delibera che precede e
che s’intende parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI IMPEGNARE tutti i Responsabili di settore, ognuno per quanto di competenza, al
raggiungimento dell’obiettivo con la presente individuato ed assegnato;
DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile.
 
 
 
 

 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 22-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente



  DOTT.SSA MARIA TOPO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 22-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


