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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI,
SERVIZI E LAVORI - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio
Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto
come dal seguente prospetto:
Cognome e Nome

Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
PETTINA' LUCIA
LOVERA FLAVIO MARTINO
GALVAGNO FRANCESCA
GARRO OSVALDO DOMENICO
MONGE GUIDO PIER GIACOMO
BOVO ALDO
BRUGIAFREDDO ANTONIO
MONGE-ROFFARELLO CLAUDIA
ALBY ING. EMMANUEL
BELTRAMO VERA
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Totale presenti :
Totale assenti :

14
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra RINAUDO DOTT.SSA MILVA nella sua
qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco.
Premesso:
·

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 in data 27.06.2006 si adottava il Regolamento
“Esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse” strumento normativo in
linea con i dettami del D.P.R. 554/1999;

·

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 20.06.2007 si adottavano le
integrazioni al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 29/2006;

·

nel corso degli ultimi anni sono entrate in vigore disposizioni normative, tra le quali il D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) che hanno innovato la materia
contrattualistica della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni normative della
Comunità Europea;

·

alla luce delle innovazioni introdotte dalla predetta normativa, si rende opportuna l’adozione
di un nuovo Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori che accorpi in
un unico testo normativo sia le disposizioni relative ai lavori sia quelle dei beni e servizi, in
modo tale da dotare l’Ente di uno strumento operativo idoneo ed efficace per la gestione delle
fasi di acquisizioni in economia ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici;

·

la proposta in oggetto recepisce le intervenute modifiche legislative. L’art. 3 del Regolamento
stabilisce i limiti di spesa concernenti gli affidamenti in amministrazione. diretta di lavori,
acquisti di beni e fornitura di servizi. Il contenuto dell’atto è stato redatto in modo estremamente
minuzioso da questi Uffici;

·

lo schema del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori è stato
esaminato, con esito positivo, dalla Commissione Consiliare competente, e che, con
l’approvazione di tale atto normativo, si abrogano le normative Regolamentari approvate con le
Deliberazioni Consiliari sopra richiamate;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:
1)

l’approvazione del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori nel
testo allegato composto da n. 23 articoli che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

di dare atto che, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale per le acquisizioni
in economia di beni, servizi e lavori, sono conseguentemente abrogati: il Regolamento
Comunale “Esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2006 e le integrazioni allo stesso
regolamento adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 20.06.2007 .

Si propone, infine, di dichiarare, con separata votazione, l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento
proposto;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei
servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n.zero, voti contrari n. zero,
voti favorevoli n. 14, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1) l’approvazione del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori nel
testo allegato composto da n. 23 articoli che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dare atto che, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale per le acquisizioni in
economia di beni, servizi e lavori, sono conseguentemente abrogati: il Regolamento Comunale
Esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse” adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2006 e le integrazioni allo st4sso
regolamento approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 20.06.2007.
Successivamente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere, dichiara, con
votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero, voti contrari n. zero, voti
favorevoli n. 14, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini
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