PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
Parere

⌧ FAVOREVOLE per la regolarità amministrativa.
□ NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Gian Luigi Zedda

Provincia di Oristano

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18/2012
ORIGINALE

□ NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Avv. Piergiorgio Corona

DISCIPLINANTE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E IN

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

ECONOMIA

___________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI I^ CONVOCAZIONE

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

L’anno DUEMILADODICI il giorno DUE

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it

(n.

____

di

pubblicazione)

per

15

giorni

consecutivi

a

partire

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito
prot. n. 2869 del 26.06.2012, riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta
pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:

Dalla residenza comunale, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Marcello

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

dal

del mese di LUGLIO alle ore 19,05 e seguenti in

Consigliere

presente

assente

Consigliere

presente

Cau Adriano

⌧

Biancu Giorgia

Floris Francesco

⌧

Assorgia Lucio

Cau Alberto

⌧

Biancu Antonio

⌧

Perseu Claudio

⌧

Vacca Ramona

⌧

Scano Salvatore

⌧

Pisanu Alberto

⌧

Perseu Mariangela

⌧

Mattana Ugo

⌧

assente

⌧

⌧

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12 PRESENTI TOTALI N° 12 AS SENTI N° 01
Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto
posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.
*******

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO in particolare l’art. 125 del suddetto provvedimento normativo, relativo ai lavori, servizi
e forniture in economia;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato
dal Consiglio comunale con delibera n. 2 del 09 febbraio 2007;
RILEVATO che il succitato art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 è
stato modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge 12 luglio 2011 n. 106, recante
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”;
DATO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate dal suddetto provvedimento normativo,
l’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dispone che: “Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
VALUTATA l’opportunità di utilizzare le possibilità che la normativa vigente offre per snellire e
sburocratizzare gli interventi dell’Amministrazione comunale, nel quadro di una Pubblica
amministrazione moderna ed efficiente nel dare risposte alle esigenze dei cittadini, nel rispetto
dei principi comunitari nonché dei principi di legalità e di responsabilizzazione dei responsabili
di settore;
RITENUTO pertanto opportuno adeguare il succitato Regolamento comunale a quanto dalle
vigenti normative in materia di appalti pubblici ed in particolare di quanto disposto dal nuovo
testo dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. prevedendo che:
- i lavori, le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi sino a €.
150.000,00;
- è consentito l’affidamento diretto nel caso in cui i lavori, le forniture ed i servizi siano di
importo inferiore a € 40.000,00;
- i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore
a €. 50.000,00;
- i servizi di ingegneria sono ammessi per importi sino a €. 100.000,00 , è consentito
l’affidamento diretto nel caso in cui siano di importo inferiore a €. 40.000,00;
RITENUTO , altresì, opportuno apportare alcune modifiche alle tipologie dei beni e servizi
indicati nell’art. 3 del regolamento;
RAVVISATA, pertanto, la conseguente esigenza di modificare il Regolamento in parola e di
approvare il nuovo testo che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
Interviene il Consigliere Biancu Antonio, per dichiarare, a nome suo e dell’intero gruppo, voto
contrario in quanto gli importi proposti per gli affidamenti in economia sono eccessivamente
elevati se rapportati alla modesta dimensione della nostra realtà; Inoltre, negli affidamenti
diretti, viene attribuita una notevole discrezionalità al Responsabile del Servizio. Ritiene il
regolamento poco trasparente.
Risponde il Sindaco, l’incremento delle soglie è nel pieno rispetto delle norme. Attualmente gli
incarichi dei professionisti hanno delle rotazioni che non si erano mai viste in precedenza.
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12, voti
favorevoli n. 8 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Adriano, Cau Alberto,
Floris Francesco, Perseu Claudio, Perseu Mariangela, Biancu Giorgia e Scano Salvatore); voti
contrari n. 4 (voto contrario dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio, Pisanu Alberto, Vacca
Ramona e Mattana Ugo);

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt. 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9 E 12 del regolamento in economia approvato con atto CC. n. 2 del 09.02.2007;
DI DARE ATTO che il testo del regolamento in economia approvato con atto CC. n. 2 del
09.02.2007 verrà sostituito con il nuovo testo, che si allega alla presente per farne parte
integrale e sostanziale, composto da n. 16 articoli (allegato A);
DI DICHIARARE, con separata votazione e con la seguente composizione di voto: voti
favorevoli n. 8 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cau Adriano, Cau Alberto,
Floris Francesco, Perseu Claudio, Perseu Mariangela, Biancu Angela e Scanu Salvatore); voti
contrari n. 4 (voto contrario dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio, Pisanu Alberto, Vacca
Ramona e Mattana Ugo , la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

