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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
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1) Previsioni tendenziali di bilancio per
l’anno 2020 e per il triennio 2020 –
2022. Criteri di formazione del progetto
di bilancio annuale di previsione della
Camera per l’esercizio 2020 e del bilancio
pluriennale 2020 – 2022.
Il Collegio prende atto delle previsioni di
bilancio in titolo e approva la delibera avente
ad oggetto i criteri di formazione del progetto
di bilancio di previsione per il 2020 e del
bilancio pluriennale per il 2020-2022, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento
di Amministrazione e contabilità, nonché la
dotazione della Camera dei deputati per l’anno
2022.
del
piano
di
2) Rideterminazione
ripartizione del contributo unico e
onnicomprensivo in favore dei Gruppi
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parlamentari.
Il Collegio approva la delibera avente ad
oggetto la rideterminazione in titolo.
3) Stralcio del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020.
Il Collegio approva lo stralcio del
programma settoriale in titolo nelle
seguenti materie: rinnovo licenza JW
Player, contratto Microsoft “Enterprise
Agreement”, somministrazione di prodotti
informatici,
manutenzione
supporto
e
assistenza specialistica sui sistemi di backup
del file server, servizi di manutenzione della
piattaforma antivirus/antispam Trend Micro e
della piattaforma di virtualizzazione VMware,
servizi di manutenzione di prodotti software
Micro Focus, estensione del servizio di
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garanzia per apparati Hewlett Packard, servizio
di manutenzione di prodotti Oracle e di
apparecchiature SUN, servizio di manutenzione
assistenza specialistica sui sistemi Novell
NetIQ, Attchmate e Micro Focus, manutenzione
software sistemi open source Suse Linux,
attività di supporto nell’ambito del progetto
IAM.
4) Richieste di svolgimento di eventi di
degustazione presso il ristorante di
Montecitorio.

9) Screening sulle fratture da fragilità ossea.
Il Collegio autorizza
dell'iniziativa in titolo.

lo

svolgimento

10) Altre deliberazioni.
Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:
10.1)

Deliberazione del 25 settembre
2019 concernente l’assestamento del
programma settoriale del Centro
riproduzione dati per l’anno 2019 e lo
stralcio del programma settoriale del
Centro riproduzione dati per l’anno 2020
in materia di proroga di contratti di
noleggio per attrezzature in dotazione al
Centro riproduzione dati;

10.2)

Deliberazione del 25 settembre
2019 concernente l’assestamento del
programma settoriale degli allestimenti
degli spazi e della logistica per l’anno
2019 in materia di proroga del contratto
per il servizio di manutenzione degli
arredi in legno e tappezzeria;

10.3)

Deliberazione del 25 settembre
2019
concernente
l’assestamento
del
programma
settoriale
delle
telecomunicazioni per l’anno 2019 in
materia di proroga del contratto di
appalto delle manutenzioni telefoniche;

10.4)

8) Procedura di selezione del contraente
per l’affidamento in appalto del
servizio di supporto esecutivo alla
gestione operativa della Camera dei
deputati. Determinazione a contrarre.

Deliberazione del 25 settembre
2019 concernente l’assestamento del
programma settoriale dell’autorimessa
per l’anno 2019 e lo stralcio del
programma settoriale dell’autorimessa
per l’anno 2020 in materia di proroga del
contratto di noleggio per un’autovettura
elettrica;

Il Collegio approva lo svolgimento della
procedura in titolo e delibera di prorogare il
contratto in essere.

10.5) Deliberazione del 25 settembre 2019
concernente una richiesta di utilizzo delle
sale del ristorante dei deputati;

Il Collegio autorizza le richieste in titolo.
5) Migrazione dei flussi telefonici per
l’adesione della Camera dei deputati alla
convenzione “Consip telefonia fissa 5”.
Il Collegio prende atto degli adempimenti
relativi alla migrazione in titolo.
6) Procedura di selezione del contraente per
l’appalto del servizio di fisiochinesiterapia
riabilitativa presso la Camera dei
deputati. Determinazione a contrarre.
Il Collegio approva lo svolgimento della
procedura in titolo.
7) Procedura di selezione del contraente per
l’affidamento del servizio di assistenza
medica e infermieristica. Determinazione
a contrarre.
Il Collegio approva lo svolgimento della
procedura in titolo.

10.6)

Deliberazione

del

25

settembre

—7—

Camera dei deputati

C.Q. dell'8 ottobre 2019

XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 9

2019 concernente lo svolgimento di
una procedura ristretta in due lotti
per l’acquisizione a noleggio di
attrezzature professionali destinate la
Centro riproduzione dati;
10.7) Deliberazione del 25 settembre 2019
concernente la proroga del servizio
di assistenza medica e infermieristica
presso la Camera dei deputati;
10.8) Deliberazione del 25 settembre 2019
concernente una richiesta relativa al
contratto di locazione dell’immobile di
via Uffici del Vicario 9/12 e 13/15;
10.9)

Deliberazione del 25 settembre
2019 concernente l’espletamento di
un’indagine di mercato per il servizio di
supporto alla attività di resocontazione
delle sedute delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari;

10.10)

Deliberazione del 25 settembre
2019 concernente l’organizzazione
dell’evento “Il 1919: Anno di
cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento
alla prova della democrazia. Terzo
incontro: Italia ed Europa la pace di
Versailles”;

10.11) Deliberazione del 25 settembre 2019
concernente il servizio di gestione della
tabaccheria.
La riunione termina alle ore 16.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.

Camera dei deputati
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di mercoledì 16 ottobre 2019, ore 19,50

SOMMARIO
1) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria della Camera per il triennio 2020-2022 .........
2) Deliberazioni ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 7 maggio
2015, n. 131 ................................................................................................................
3) Comunicazioni del Presidente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dell’Archivio
storico ..........................................................................................................................

Il Presidente Fico comunica che a seguito
delle elezioni che si sono svolte nelle sedute
dell’Assemblea del 2 e del 9 ottobre scorso,
l’Ufficio di Presidenza risulta nuovamente
costituito nella sua interezza. Rivolge quindi un
saluto e un augurio di buon lavoro ai colleghi
che sono entrati a farne parte: Francesco D’Uva,
Questore, e Luigi Iovino e Andrea De Maria,
Segretari di Presidenza.

Pag.

8

»

9

»

10

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato a deliberare, sulla base
della proposta presentata dai deputati Questori,
sulla richiesta di dotazione da trasmettere al
Ministro dell’Economia e delle Finanze, in vista
della predisposizione da parte del Governo del
disegno di legge di bilancio. Chiede quindi
al Questore Fontana di illustrare la proposta
sulla dotazione finanziaria della Camera per il
triennio 2020-2022.

Camera dei deputati già deliberata con
riferimento agli esercizi 2020 e 2021 e di
fissarla al medesimo ammontare anche per
l’esercizio 2022. Per ciascuno degli anni del
triennio 2020-2022 la dotazione resterebbe
dunque determinata in 943,16 milioni di euro.
Si tratta di un ammontare che il Collegio con riferimento al fabbisogno finanziario che
emerge dalle previsioni tendenziali per gli anni
2020-2022 - ritiene compatibile con l’equilibrio
del bilancio della Camera nel triennio in
questione.
Depongono in questo senso le previsioni
tendenziali per il medesimo triennio – elaborate
in base al quadro normativo vigente e nel
presupposto dell’invarianza dei servizi e delle
prestazioni – unitamente agli effetti che
potranno derivare dalla proroga sino al termine
del 2022 delle misure di blocco dell’indennità
parlamentare e dei principali rimborsi per i
deputati. Tale proposta verrà sottoposta dal
Collegio dei Questori all’Ufficio di Presidenza
in occasione dell’esame del progetto di bilancio
di previsione per il 2020, in conformità a quanto
accaduto negli ultimi anni.

Il Questore Fontana riferisce che il Collegio
dei Questori propone all’Ufficio di Presidenza
di confermare l’entità della dotazione della

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta del Collegio
dei Questori di confermare l’entità della

1) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10
del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria
della Camera per il triennio 2020-2022.

Camera dei deputati
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dotazione della Camera dei deputati già
deliberata con riferimento agli esercizi 2020
e 2021 e di fissare anche per il 2022 la
dotazione nella misura di 943,16 milioni di euro
(Allegato 1).
2) Deliberazioni ai sensi della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del 7 maggio
2015, n. 131.
Il Presidente Fico comunica che l’Ufficio
di Presidenza è chiamato ad assumere alcune
determinazioni in applicazione della disciplina
recata dalla deliberazione n. 131 del 2015,
in materia di cessazione dell'erogazione dei
trattamenti previdenziali di ex deputati che
abbiano riportato condanne definitive per reati
di particolare gravità.
Nell’ambito della procedura di verifica
periodica è pervenuta da parte dei competenti
uffici del Ministero della Giustizia una nota
con la quale si comunicano gli elementi estratti
dal casellario giudiziale relativi a tre deputati
cessati dal mandato.
Per uno di essi sono tuttora in
corso i necessari approfondimenti istruttori.
Relativamente agli altri due ex deputati è stata
invece riscontrata la sussistenza dei presupposti
per la cessazione dell’erogazione previsti dalla
deliberazione n. 131 del 2015. Si tratta in
particolare di Enrico Cavaliere, condannato alla
pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione e di Nicola
Cosentino, condannato alla pena di 4 anni di
reclusione, per fattispecie rientranti tra quelle
contemplate dall’art. 1, comma 1, lettera b),
della predetta deliberazione.
Comunica che la connessa documentazione
è a disposizione dei membri dell’Ufficio di
Presidenza che intendano prenderne visione,
con l’avvertenza che si tratta di atti riservati, che
contengono dati giudiziari e che pertanto non
possono formare oggetto di divulgazione.
Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta di disporre
la cessazione dell’erogazione del trattamento
previdenziale per i due deputati cessati dal
mandato, Enrico Cavaliere e Nicola Cosentino,

per i quali risultano sussistere i presupposti
previsti dall’articolo 1, comma 1, della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 131
del 2015. (Allegato 2)
Il Presidente Fico comunica altresì che,
con nota del 2 ottobre 2019, l’ex deputato
Raffaele Mastrantuono, per il quale l’Ufficio di
Presidenza, con deliberazione del 9 luglio 2015,
aveva disposto la cessazione dell'erogazione
dell’assegno vitalizio, ne ha chiesto il ripristino,
avendo il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
accolto con ordinanza l’istanza di riabilitazione,
presentata il 14 maggio 2018, dal medesimo ex
deputato.
Preso atto, quindi, della sussistenza dei
presupposti previsti dall’articolo 1, comma 3,
della deliberazione n. 131 del 2015, sulla base
della documentazione trasmessa alla Camera
dall’interessato, occorre disporre il ripristino
dell’erogazione del trattamento previdenziale a
favore del deputato Mastrantuono, a decorrere
dalla data di presentazione dell’istanza di
riabilitazione.
Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta di
disporre il ripristino dell’erogazione del
trattamento previdenziale a favore dell’ex
deputato Mastrantuono, nei termini indicati dal
Presidente. (Allegato 3)
Il Presidente Fico comunica, infine, che
l’ex deputato Gian Stefano Milani – nei
cui confronti l’Ufficio di Presidenza, con
deliberazione n. 139 del 9 luglio 2015,
ha disposto la cessazione dell’erogazione
dell’assegno vitalizio - ha formulato istanza di
riesame della decisione a suo tempo assunta,
in quanto la pena inflittagli e ogni altro
effetto penale della condanna a lui comminata
erano stati dichiarati estinti a seguito dell’esito
positivo dell’affidamento in prova ai servizi
sociali. Fa presente in proposito che le
circostanze cui si riferisce nella richiesta, ivi
compresa l’avvenuta estinzione della pena,
erano già state indicate nel certificato penale
trasmesso alla Camera dal Ministero della
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Giustizia nel 2015, e rappresentate dallo
stesso interessato con una nota del 19 giugno
2015. La richiesta di riesame, quindi, non
introduce alcun elemento nuovo rispetto al
quadro informativo già valutato dall’Ufficio
di Presidenza in sede di approvazione della
deliberazione n. 139 del 2015. In particolare,
nella riunione del 9 luglio 2015, l’Ufficio
di Presidenza aveva affrontato la questione
dell’eventuale rilievo delle cause estintive della
pena, diverse dalla riabilitazione, concludendo
nel senso della irrilevanza delle medesime ai
fini dell’applicazione della delibera n. 131 del
2015.
Non appaiono pertanto sussistere, allo stato,
i presupposti per una nuova valutazione della
posizione dell’ex deputato Milani.
(L’Ufficio di Presidenza prende atto)
del
Presidente
ai
3) Comunicazioni
sensi dell’articolo 17 del regolamento
dell’Archivio storico.
Il Presidente Fico riferisce che la
Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse, nella riunione del 31 luglio
2019, ha deliberato di chiedere di prendere
visione dei documenti formati o acquisiti
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
che ha operato nella XIV legislatura, tuttora
sottoposti a classificazione, al fine di poterli
analizzare nell’ambito dell’approfondimento in
corso di svolgimento sulla connessione dei
traffici transfrontalieri dei rifiuti con la morte
dei due giornalisti.
Fa presente che a tale richiesta è applicabile
la disciplina recata dall’articolo 17, comma 3,
del regolamento dell’Archivio storico, secondo
cui “in caso di apposizione del segreto
funzionale (…), il Presidente della Camera,
indipendentemente dall'esercizio della facoltà
di declassificazione di cui al successivo articolo
18, può eccezionalmente consentire a singoli
componenti di Commissioni parlamentari di
inchiesta, su richiesta della Commissione
stessa, (…) la consultazione dei relativi

documenti, sentito l'organo che ha apposto il
segreto o, in caso di sua cessazione, l'Ufficio
di Presidenza della Camera. A richiesta di
una Commissione parlamentare d'inchiesta o
del suo Ufficio di Presidenza, il Presidente
della Camera può estendere le autorizzazioni
di cui sopra a funzionari e consulenti addetti
alla Commissione stessa nominativamente
indicati”. Il successivo comma 4 dello stesso
articolo prevede inoltre che “le autorizzazioni
del Presidente della Camera (…) possono
comprendere l'estrazione di copie, nonché, in
conformità alle leggi, porre limiti e condizioni
all'utilizzabilità delle copie stesse o delle
risultanze della consultazione”.
Ricorda che nella XVI legislatura - a
seguito di una richiesta della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse,
“di avere copia” dei documenti formati o
acquisiti dalla Commissione Alpi-Hrovatin, ai
fini di un approfondimento sul fenomeno delle
cd. “navi a perdere” – nella riunione del
10 novembre 2009, l’Ufficio di Presidenza
autorizzò la consultazione dei documenti
coperti da segreto funzionale formati o acquisiti
dalla Commissione Alpi-Hrovatin, consentendo
di estrarre “copia dei documenti che la
Commissione medesima (ravvisasse) utili e
attinenti all’inchiesta da essa svolta”.
Conformemente a tale precedente e alla luce
della descritta normativa, ritiene che si possa
senz’altro dare seguito alla richiesta formulata
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse, autorizzando la consultazione
dei documenti formati o acquisiti, tuttora
classificati, della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, da parte di componenti
della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse o di funzionari e consulenti
addetti alla Commissione stessa, che saranno
nominativamente indicati dal presidente della
Commissione medesima.
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(L'Ufficio di Presidenza concorda)
Comunicazione in materia di disciplina
attuativa del Codice di condotta.
Il Presidente Fico comunica che il deputato
Segretario Luca Pastorino, nella sua veste
di Presidente del Comitato consultivo sulla
condotta dei deputati, ha trasmesso alla
Presidenza un’ipotesi normativa di attuazione
della disciplina prevista dal paragrafo IV,
secondo comma, del Codice di condotta.
Quest’ultima norma – nel prevedere che
le disposizioni del Codice in materia di doni
non si applichino al rimborso delle spese
di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei
deputati o ai pagamenti diretti di dette spese
da parte di terzi quando i deputati partecipano
a eventi organizzati da terzi sulla base di
un invito e nell'esercizio delle loro funzioni
- rimette all’Ufficio di Presidenza l’adozione
delle disposizioni necessarie ad assicurare la
trasparenza dei suddetti rimborsi o pagamenti.
Ai fini di una efficace istruttoria, ritiene
di affidare allo stesso Presidente Pastorino
l’incarico di relatore, in modo che possa
riferirne all’Ufficio di Presidenza in una
prossima riunione.
(L'Ufficio di Presidenza prende atto)
La riunione termina alle ore 20,05.
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ALLEGATO 1
Determinazione della dotazione della
Camera dei deputati per l’anno 2022.
L’Ufficio di Presidenza
visto l’articolo 10 del Regolamento di
Amministrazione e contabilità;
viste le deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n. 230 dell’11 ottobre 2017 e n.18
del 17 ottobre 2018, con le quali la dotazione
della Camera dei deputati è stata determinata
nella misura di euro 943.160.000 per gli anni,
rispettivamente, 2020 e 2021;
udita la proposta del Collegio dei Questori;
delibera:
la dotazione della Camera dei deputati per
l’anno 2022 è determinata nella misura di euro
943.160.000.
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ALLEGATO 2
Cessazione dell'erogazione dell’assegno
vitalizio a favore di deputati condannati in
via definitiva per reati di particolare gravità.
L’Ufficio di Presidenza:
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 131 del 7 maggio 2015, di
disciplina della cessazione dell'erogazione degli
assegni vitalizi e delle pensioni a favore
dei deputati che abbiano riportato condanne
definitive per reati di particolare gravità;
vista la procedura di verifica periodica
definita nell’ambito della collaborazione
interistituzionale tra la Camera dei deputati
e il Ministero della Giustizia ai fini
dell’accertamento dei presupposti previsti
dall’articolo 1, comma 1, della predetta
deliberazione n. 131 del 2015, che prevede la
trasmissione periodica da parte dei competenti
uffici del Ministero della Giustizia di una
relazione cui sono allegati i certificati penali
degli ex deputati titolari di trattamenti
previdenziali che abbiano riportato condanne
definitive rientranti nell’ambito di applicazione
della medesima deliberazione n. 131 del 2015;
vista la documentazione inviata in data 5
agosto 2019 dai competenti uffici del Ministero
della Giustizia nell’ambito della richiamata
procedura di verifica periodica;
preso atto della sussistenza dei presupposti
previsti dall'articolo 1, comma 1, della
deliberazione n. 131 del 2015 per gli ex deputati
Enrico Cavaliere e Nicola Cosentino, sulla base
dell’accertamento svolto dall’Amministrazione
in relazione alla predetta documentazione;
visto l'articolo 12 del Regolamento della
Camera;
delibera:
È disposta la cessazione dell'erogazione del
trattamento previdenziale erogato a titolo di

assegno vitalizio a favore dei seguenti deputati
cessati dal mandato:
Enrico Cavaliere
Nicola Cosentino.
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ALLEGATO 3
Ripristino dell'erogazione dell’assegno
vitalizio a favore di Raffaele Mastrantuono,
deputato cessato dal mandato.
L’Ufficio di Presidenza:
visto l'art. 12 del Regolamento della Camera;
visto il Regolamento della previdenza per i
deputati, approvato dall’Ufficio di Presidenza il
30 ottobre 1968, e successive modificazioni;
visto il Regolamento per gli assegni vitalizi
degli onorevoli deputati, approvato dall’Ufficio
di Presidenza il 12 aprile 1994;
visto il Regolamento per gli assegni
vitalizi dei deputati, approvato dall’Ufficio di
Presidenza il 30 luglio 1997, e successive
modificazioni;
visto il Regolamento per il trattamento
previdenziale
dei
deputati,
approvato
dall’Ufficio di Presidenza il 30 gennaio 2012, e
successive modificazioni;
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 131 del 7 maggio 2015, di
disciplina della cessazione dell'erogazione degli
assegni vitalizi e delle pensioni a favore
dei deputati che abbiano riportato condanne
definitive per reati di particolare gravità;
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n.139 del 9 luglio 2015, con la quale
è stata disposta la cessazione dell'erogazione
dell’assegno vitalizio a favore di Raffaele
Mastrantuono, deputato cessato dal mandato;
vista la nota del 2 ottobre 2019, con la quale
l’ex deputato Raffaele Mastrantuono ha chiesto
il ripristino dell’erogazione dell’assegno
vitalizio, avendo il Tribunale di Sorveglianza
presso il Tribunale di Napoli accolto con
ordinanza del 23 settembre 2019 l’istanza di
riabilitazione da lui presentata il 14 maggio
2018;

preso
atto
della
sussistenza
dei
presupposti previsti dall’articolo 1, comma
3, della delibera n. 131 del 2015,
sulla base della documentazione trasmessa
all’Amministrazione dall’interessato;
delibera:
È disposto, a decorrere dal 14 maggio
2018, il ripristino dell'erogazione dell’assegno
vitalizio a favore di Raffaele Mastrantuono,
deputato cessato dal mandato.

Camera dei deputati
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 24 ottobre 2019, ore 9,30
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16) Altra deliberazione .....................................................................................................

1) Conferma del collocamento fuori ruolo
presso la Camera di personale dei Vigili
del fuoco per gli incarichi di responsabile
ed addetto al servizio di prevenzione e
protezione.
Il Collegio prende atto della conferma del
collocamento fuori ruolo in titolo.
2) Richieste di autorizzazione di riprese
all'interno delle Sedi della Camera dei
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deputati.
Il Collegio non accoglie una delle richieste
in titolo e autorizza le riprese oggetto dell’altra
richiesta.
professionale
per
la
3) Incarico
valorizzazione dei profili artistici e
architettonici delle sedi della Camera dei
deputati.
Il

Collegio

autorizza

l’affidamento
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dell’incarico professionale in titolo.
4) Assestamento del programma settoriale
degli interventi antincendio per l’anno
2019.
Il Collegio approva l’assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
interventi antincendio.
5) Assestamento del programma settoriale
degli interventi elettrici e degli impianti
elevatori per l’anno 2019.
Il Collegio approva l’assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
servizio di presidio e manutenzione elettrica.
6) Assestamento del programma settoriale
degli interventi di condizionamento e
termoidraulici per l’anno 2019.
Il Collegio approva l’assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
servizio di presidio per la manutenzione degli
impianti di condizionamento, termotecnici e
idrico sanitari.
7) Variazioni nelle assegnazioni di uffici per
i deputati Segretari di Presidenza.
Il Collegio autorizza, a seguito delle
modifiche nella composizione dell’Ufficio di
Presidenza, le variazioni nelle assegnazioni
degli uffici in titolo.

di ristorazione di Palazzo Montecitorio.
Il Collegio autorizza alcuni accessi alle
strutture in titolo.
11) Servizio di sottoscrizione di abbonamenti
a pubblicazioni per la Camera dei
deputati.
Il Collegio approva la proroga del servizio in
titolo.
12) Dotazione e collocazione di defibrillatori
nelle sedi della Camera dei deputati.
Il Collegio autorizza una spesa per la
dotazione in titolo.
di
manutenzione
13) Servizio
apparecchiatura ecografica.

di

Il Collegio autorizza una spesa per il rinnovo
del servizio in titolo.
all’assistenza
sanitaria
14) Richieste
integrativa di rimborsi per ricoveri e
interventi chirurgici effettuati all’estero.
Il Collegio accoglie le richieste in titolo.
15) Servizi di parcheggio presso le stazioni
ferroviarie.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.

8) Dismissioni di beni informatici.

16) Altra deliberazione.

Il Collegio autorizza, per motivi di
obsolescenza, la dismissione di attrezzature
informatiche.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:

del
Servizio
Rapporti
9) Richiesta
internazionali per l’utilizzo della veranda
di Palazzo del Seminario.
Il Collegio autorizza la richiesta in titolo.
10) Autorizzazione all’accesso alle strutture

16.1)

Deliberazione del 24 ottobre 2014
concernente l’assegnazione di locali
presso il Palazzo di Campo Marzio e il
Complesso di Vicolo Valdina al Gruppo
parlamentare Italia Viva.
La riunione termina alle ore 9,50.

Camera dei deputati
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Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 31 ottobre 2019, ore 9,30

SOMMARIO
1) Ciclo di seminari: “1919. Anno di cambiamenti e conflitti. Il Parlamento alla prova
della democrazia”: quarto e quinto incontro ...............................................................
2) Comunicazione relativa all’acquisizione attraverso la convenzione Consip
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reclutamento del personale ..........................................................................................
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1) Ciclo di seminari: “1919. Anno di
cambiamenti e conflitti. Il Parlamento alla
prova della democrazia”: quarto e quinto
incontro.
Il Collegio autorizza talune spese relative al
ciclo di seminari in titolo.
2) Comunicazione relativa all’acquisizione
attraverso la convenzione Consip
“autoveicoli in noleggio 14” di due veicoli
ad alimentazione elettrica.
Il Collegio approva la comunicazione in
titolo.
3) Acquisto di beni di consumo destinati
allo svolgimento delle procedure di
reclutamento del personale.
Il Collegio autorizza talune spese per
l’acquisto dei beni di consumo in titolo.
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4) Fornitura di gas naturale per il 2020.
Il Collegio autorizza l’adesione alla
convenzione Consip “gas naturale 11” per
l’anno 2020.
5) Richiesta di utilizzo della veranda di
Palazzo del Seminario.
Il Collegio autorizza la richiesta in titolo.
6) Locazione dell’immobile di via Uffici del
Vicario 9/12 e 13/15.
Il Collegio delibera l’importo del canone
della locazione in titolo.
7) Adesione della Camera dei deputati al
progetto “Panchine rosse”.
Il Collegio approva l’adesione al progetto in
titolo.
8) Servizio di fisiochinesiterapia presso la
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Camera dei deputati.
Il Collegio approva una proroga del servizio
in titolo, nelle more dello svolgimento di una
procedura di gara per il nuovo affidamento.
di
9) Richiesta
accompagnamento.

indennità

di

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.
La riunione termina alle ore 9,40.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.

