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OGGETTO:
Approvazione Regolamento comunale dei lavori,
servizi e forniture in economia.-

Data 16.01.2014

L’anno duemilaquattordici giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.
-

Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso l’allegato parere favorevole.

Il consigliere Magistro ricorda che nel passato mandato si era istituita la Commissione
disamina dei regolamenti e fa dichiarazione di voto contrario in quanto non può entrare
nel merito avendo avuto visione del Regolamento solo in mattinata.
I L

CONSIGLIO

VISTA
la proposta di deliberazione n°03 del 14.01.2014 concernente:
“Approvazione Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia”;
CON VOTI favorevoli n°6 (maggioranza) e n°3 contrari (minoranza) su n°9
consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge ;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si
intende integralmente trascritta alla presente e quindi approvare il Regolamento
comunale dei lavori, servizi e forniture in economia composto da n°28 artt.-

Il consigliere Natoli Roberto a questo punto chiede l’immediata esecutività .
CON VOTI favorevoli n°6 (maggioranza), n°3 contrari (minoranza) la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.-
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UFFICIO DI SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 03 DEL 14.01.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. =
PROPONENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE
PREMESSO che in data 01/07/2006 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163 del 12/04/2006), che ha introdotto importanti novità
procedurali, soprattutto per quanto attiene gli affidamenti e le scelte di procedura del contraente;
DATO ATTO che l’art. 125 comma 10 del sopra citato D.Lgs. prevede che ”L’acquisizione in
economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole
voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alla proprie specifiche esigenze”;
RITENUTA la necessità di regolamentare la procedura per l’esecuzione di lavori, di servizi e
forniture in economia;
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l’acquisizione di beni
e servizi da eseguirsi in economia nonché nel vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei
lavori risultano ormai superate e sostanzialmente inapplicabili a causa della copiosa produzione
legislativa intervenuta successivamente e in particolare dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del
D.P.R. 207/2010;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’approvazione di un testo completamente
nuovo;
VISTO ed esaminato il Regolamento all’uopo predisposto che si allega alla presente;
VISTO l’art. 253, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il vigente “Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1. Di approvare, per i motivi sopra esposti, il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi
in economia in attuazione alla L.R. N°12 del 12/07/2011, al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e
ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che si allega facendo parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione nell'ambito della comunità
locale, in particolare, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il responsabile dell’Ufficio

F.to Antonello Cappadona

Il Sindaco

F.to Anna Sidoti
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 14.01.2014
Il Responsabile dell’ufficio di segreteria
F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere
NON DOVUTO
lì, 14.01.2014
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Natoli Simone

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.01.2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 16.01.2014 ai sensi dell'art.12 della L.R.
44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
X ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

