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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 30 NOVEMBRE 2020/1720 d.F.R.     Delibera n.13 

    Pratica n.1.3.3 - 330/2020/XXX 
 

 

Oggetto: Modifica ed integrazione programma di approvvigionamento 

veicoli anno 2020 Settore Pubblico Allargato 
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 
 sentito il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti;  
 visto l’articolo 3 dell’Allegato 1 al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119;  
 viste le proprie precedenti delibere n. 8 del 7 luglio 2015 e n. 2 del 18 marzo 
2019 in cui sono individuate, con le rispettive funzioni, le stazioni appaltanti per 
l’Amministrazione;  
 vista la propria precedente delibera n. 38 del 11 febbraio 2020;  
 vista la Legge 9 novembre 2020 n.196, II Variazione al Bilancio di previsione 
dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’Esercizio Finanziario 
2020;  
 vista la nota dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti in data 24 novembre 
2020, prot. n.116592;  
  

approva 
  
la modifica ed integrazione al programma di approvvigionamento veicoli per l’anno 
2020, come descritta nella nota dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti citata 
nel preambolo;  
  

delega 
  
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, come 
modificato dall’articolo 4 del Decreto Delegato 4 marzo 2019 n.42 ed ai sensi della 
propria precedente delibera n. 2 del 18 marzo 2019, ove sono individuate le Stazioni 
Appaltanti dell’Amministrazione con le rispettive funzioni e compiti;  

− l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti quale Stazione Appaltante: 
a) all’esecuzione, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del Decreto 

Delegato 26/2015, delle procedure d’appalto per i veicoli dell’Ecc.ma Camera, 
indicati nella nota dell’URAT citata nel preambolo, con l’acquisto 
relativamente alle autovetture destinate al Corpo di Polizia Civile presso il 
fornitore individuato da quest’ultimo;  

b) ad assumere le autorizzazioni di spesa con relativi impegni fino alla 
concorrenza massima di euro 202.000,00 (duecentoduemila/00), pari alla 
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c)  disponibilità finanziaria presente sul capitolo 2-4-6420 “Acquisto e 
sostituzione veicoli ed accessori” dell’esercizio finanziario 2020 per l’acquisto 
dei veicoli dell’Ecc.ma Camera;  

d) a sottoscrivere i contratti con le imprese aggiudicatarie;  
  

dispone 
  
per gli acquisti dei veicoli, secondo quanto richiesto nella nota dell’Ufficio Registro 
Automezzi e Trasporti di cui sopra:  

− di non richiedere deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione e corretta 
esecuzione del contratto di cui agli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n. 
26/2015, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Delegato n. 42/2019 ed ai sensi 
dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento n.3/2019;  

− l’esclusione della copertura assicurativa e della ritenuta di garanzia sull’esatto 
adempimento del contratto, ai sensi degli articoli 28 comma 2, 29 comma 4 del 
Decreto Delegato n.26/2015 ed ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del 
Regolamento n. 3/2019.  

  
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 

Centrale di Controllo – per quanto di competenza. 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
del Direttore della Funzione Pubblica, dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti 


