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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

n° 46 

 
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale albo fornitori 

Addì 27  del mese  di dicembre 2018 alle ore 20:00 e seguenti   in Mongiuffi Melia, nella consueta sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale in prima   convocazione.  

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell’art. 48 dell’O. R. EE. LL.  

Proceduto all’appello nominale risultano presenti: 
 

 

Assegnati   10   Presenti n. 8 

In Carica 10   Assenti n. 2 

 

                    

 

                                                                       

  

Presenti 

 

Assenti 
Sindaco D’Amore Rosario L. x  

Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore          x      

Assessore Russo Maria Carmela x  

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza:  

 

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica 

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella  

 

 

 

 

Consiglieri Presenti Assenti     Consiglieri Presenti Assenti 

n Cognome Nome    n. Cognome Nome   

1 Ardizzone  Sebastiana Marcella x   6 Siligato Gianmarco      x      

2 Mazzullo  Beatrice x   7 Bucceri Mario Leonardo      x  

3 Siligato Antonina Sebastiana    x   8 Barra  Cosimo Giovanni            x 

4 Longo  Angelo Marcello    x   9 Barca  Giuseppa                x 

5 Intilisano  Salvatore Leonardo x   10 Siligato Antonella      x              

  Gianmarco 



Si passa al terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione regolamento 

comunale albo fornitori”. Il Vicepresidente dà lettura del testo della proposta e il Presidente del 

Consiglio chiede al Segretario comunale di illustrarla. 

Il Segretario spiega quali sono le finalità dell’albo fornitori; passa in esame i principi cui si ispira 

l’approvando regolamento, primo fra tutti il principio di rotazione; illustra la suddivisione dell’albo 

in due sezioni, la prima dedicata ai fornitori e l’altro dedicata ai professionisti, a loro volta suddivise 

in considerazione della categoria merceologica; spiega il procedimento per la presentazione delle 

istanze e la relativa istruttoria, che va conclusa entro trenta giorni; fa presente che l’impresa che si 

occuperà di gestire il servizio è la stessa che gestisce l’albo fornitori per il Comune di Letojanni; 

tiene a precisare che l’inserimento nell’albo dei fornitori non determina alcun diritto in favore delle 

imprese e che il Comune di Mongiuffi Melia resta, comunque, libero di scegliere, motivando 

adeguatamente, anche di far ricorso ad imprese ulteriori a quelle iscritte nell’albo.  

Interviene la Consigliera Siligato per chiedere al Segretario comunale se l’istituendo albo fornitori è 

un albo aperto e chiede di essere informata sulla modalità con le quali verranno disciplinate le 

istanze di ammissione presentate in precedenza. 

Il Segretario risponde che, secondo quanto previsto dall’approvando regolamento, l’albo dei 

fornitori è un albo aperto e che il regolamento non disciplina anche il caso delle istanze presentate 

precedentemente, le quali, però, di certo non possono non essere tenute in considerazione.  

Non registrandosi altri interventi, il Presidente pone la proposta in votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale albo fornitori”; 

Con 7 voti favorevoli e considerato che la Consigliera Siligato Antonella ha dichiarato di astenersi 

dalla votazione 

DELIBERA 

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale albo 

fornitori” 
 



 



 


