DELIBERA N. 11 della seduta di CONSIGLIO CAMERALE N° 2 del 30/07/2012
Oggetto:Aggiornamento Regolamento per l'istituzione dell'Albo dei fornitori dell'Ente Approvazione.
=======================================================================
Presenti n.15 consiglieri:Brasiello Monaco, Angiolilli, Caruso, Cefalogli, Cimini, Di
Cristinzi, Di Nucci, Iannone, Piersimoni, Santolini, Stasi, Testa, Vacca, Natale.
Il Presidente riferisce che, a seguito dell’approvazione, con delibera consiliare n. 09 del
28.07.2011, del “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia”, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 125 del D.Lgs. n.163/2006, “Codice
dei contratti pubblici”, è opportuno che l’Ente camerale, allo scopo di garantire criteri di selezione e
rotazione trasparenti nell’ambito dello svolgimento di dette procedure, utilizzi elenchi ufficiali di
fornitori o prestatori di servizi, per effetto dell’approvazione del relativo regolamento, avvenuto con
deliberazione di Giunta camerale n. 147 del 10.06.1991.
Ricorda in proposito che la Camera, in ottemperanza alle disposizioni dell’abrogata
normativa, aveva istituito, con deliberazione della Giunta camerale n. 125 del 10.07.96, l’Albo dei
fornitori dell’Ente, revisionato e riclassificato con deliberazione di Giunta n. 36 del 26.05.2005.
Infatti, alla luce dell’introduzione della nuova normativa, l’attuale Albo Fornitori dell’Ente
risulta essere non più utilizzabile, rendendosi necessaria la costituzione di un nuovo Albo “aperto”
dei Fornitori dell’Ente.
L’Albo sarà tenuto per categorie merceologiche, e, per ciascuna categoria, per classi
d’importo. Esso sarà aperto, ovvero non vi saranno termini di scadenza per la presentazione delle
domande e verrà, conseguentemente, aggiornato con cadenza semestrale, in base alle richieste
pervenute nel semestre precedente.
L’Ente provvederà, attraverso appositi annunci sul proprio sito, ad invitare tutti i fornitori
interessati ad iscriversi all’Albo, mediante compilazione di apposita istanza da estrarre dal sito e
presentando la necessaria documentazione. Per quanto riguarda le imprese già iscritte al vecchio
Albo, al fine di snellire al massimo le procedure, le stesse saranno iscritte di diritto, previa verifica
della permanenza della loro iscrizione nel Registro Imprese.
Lo scopo dell’Albo è quello di garantire criteri di selezione e di rotazione trasparenti
nell’ambito dello svolgimento delle procedure per l’acquisto in economia di lavori, beni e servizi.
La Giunta camerale, in data 2/7/2012, con provvedimento n. 39, ha approvato la proposta del
Nuovo Regolamento per l’istituzione dell’Albo dei Fornitori, che si sottopone in data odierna
all’esame del Consiglio camerale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Potena)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)
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IL CONSIGLIO

-

UDITA la relazione del Presidente;

-

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;

-

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia”, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 28.07.2011;

-

VISTA la deliberazione n.39 del 2 luglio 2012 con la quale la Giunta camerale ha approvato
la proposta di aggiornamento al Regolamento per l'istituzione dell'Albo dei fornitori
dell'Ente, sottoposta in data odierna all’esame del Consiglio camerale, per la conseguente
approvazione, del nuovo “Regolamento per l’istituzione dell’Albo fornitori della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Isernia”;

-

VISTO art.11, punto 4, del vigente Statuto camerale, approvato con deliberazione consiliare
n. 4 del 27 aprile 2012, che prevede che i regolamenti camerali sono deliberati a
maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicità dello
Statuto camerale;

-

VISTO l’art. 48 del vigente camerale, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 27
aprile 2012, che prevede che i regolamenti camerali entrano in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Isernia;

-

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI:15

VOTANTI: 15

VOTO FAVOREVOLE: 15

CONTRARI: =

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;
-

di approvare il nuovo “Regolamento per l’istituzione dell’Albo fornitori della Camera di
Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Isernia” che, in allegato, forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Potena)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)
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Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Isernia.

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Potena)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di
Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93

