ORIGINALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Delibera n. 319

1. OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’Istituzione e la Gestione dell’Albo Fornitori
per l’Acquisto di Beni e Servizi del Consiglio Regionale.

L’anno

duemilaotto, il

giorno Sedici del mese di Dicembre

nel Gabinetto del Sig. Presidente del Consiglio Regionale, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.

Sono presenti i Signori:

Pres.

1. Prospero

DE FRANCHI

Presidente

X

2. Giacomo

NARDIELLO

Vice Presidente

X

3. Franco

MATTIA

Vice Presidente

X

4. Antonio

DI SANZA

Segretario

X

5. Agatino

MANCUSI

Segretario

X

Ass.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Espleta le funzioni di segretario

VISTO di regolarità contabile dell’Ufficio
Risorse Strumentali, Finanziarie e
Tecnologiche
Il Dirigente
(Dott. Aldo Michele RADICE)

VISTO di riscontro dell’Ufficio
di Segreteria dell’Ufficio di
Presidenza
Il Dirigente

Potenza, ................................

Potenza,...........................

VISTE le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi;
VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
VISTI gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004,
recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
VISTO il D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi
e Forniture, in attuazione delle predette direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai
sensi del predetto codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; che l’affidamento deve altresì
rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché quello di pubblicità;
PRESTO ATTO che le norme regionali non sono più rispondenti alle nuove norme comunitarie e
nazionali;
VISTA anche la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n.125 dell’8 maggio 2008, con la quale si
disciplinano le procedure per l’acquisizione di beni e servizi con il sistema della spesa in economia;
RAVVISATA la necessità di dotare il Consiglio Regionale di un proprio Regolamento che
disciplini la Istituzione e la Gestione dell’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi;
L’Ufficio di Presidenza ad unanimità dei presenti
delibera
1. di approvare il Regolamento per l’Istituzione e la Gestione dell’Albo Fornitori per l’Acquisto di
Beni e Servizi del Consiglio Regionale, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. di demandare all’Ufficio preposto del Consiglio Regionale tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Anna PEDIO

IL SEGRETARIO
_______________

Il Dirigente d’Ufficio
Dott. Aldo Michele RADICE

IL PRESIDENTE
Dott. Prospero DE FRANCHI

