
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  28  del Reg.
del   30/11/2011
prot.  343
del   06/12/2011

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’esecuzione in economia di
lavori, forniture di beni e prestazione di servizi.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 17,10, presso il Centro di
Aggregazione Sociale sito in Piazza Giovanni XXIII, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini
di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 2^ convocazione.
All’appello risultano:

Presente Assente
Cinellu Antonio X
Crisponi Maria Pastorella - X
Cinellu Francesco Antonio X
Canalis Giulio Cesare X
Ganga Salvatore X
Mastinu Antonio - X
Moretti Antonio X
Loche Giuseppe X
Deriu Anna Maddalena X
Zedda Salvatore Angelo X
Muroni Marco - X
Sechi Antonio - X
Peralta Giuseppa X

   Totale presenti      n.     9

   Totale assenti        n.     4

Su n.13 consiglieri assegnati e n.13 in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dr. Cinellu Antonio nella sua qualità di

Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni

La seduta è pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nell'attività gestionale dell'ente locale si riscontra spesso l'esigenza di provvedere
all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e di servizi mediante procedura più snelle e più semplici
rispetto a quelle tipiche del modello procedimentale dell'evidenza pubblica in relazione all'urgenza di
provvedere e/o alla modesta entità della spesa;

CONSIDERATO  che il d.lgs 12 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 " il quale all'art. 125 disciplina la materia
dei lavori, servizi, forniture in economia con procedure semplificate e prevede tra l'altro che;

“1.  Le  acquisizioni  in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
    a) mediante amministrazione diretta;
    b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
  …..
  5.  I  lavori  in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000.  I  lavori  assunti  in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
  6.  I  lavori  eseguibili  in economia sono individuati da ciascuna stazione  appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
….
  8.  Per  lavori  di  importo  pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000  euro,  l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto   dei   principi   di  trasparenza,  rotazione,  parita'  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  lavori  di importo  inferiore  a  quarantamila  euro e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
  9.  Le  forniture  e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori  a  137.000  per  le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  28,  comma  1,  lettera  a),  e per importi inferiori a 211.000
euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1,  lettera b). Tali soglie sono adeguate in
relazione alle modifiche delle  soglie  previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento
previsto dall'articolo 248.
…..”

PRESO ATTO che i limiti di 137.000 e di 211.000, appena citati, devono intendersi pari a 125.000,00 e
193.000,00 per effetto del Regolamento CEE n. 1117/2009 del 30/11/2009 che modifica le direttive
2004/17ICE, 2004/18/CE e 2009/81/CE;

CONSIDERATO  che il predetto codice si prefigge di uniformare la normativa in materia di procedure di
appalto e di contratto, sia che si tratti di lavori, di servizi, di forniture, nonché disciplina i procedimenti di
acquisizioni in economia;

CONSIDERATO  quindi che è necessario dotarsi di regolamento comunale in materia, cogliendo anche
l’occasione per unificare in forma sistematica la normativa;

RITENUTO,  nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli articoli n. 117, sesto comma, secondo
periodo e n. 118, commi primo e secondo, della Costituzione e dagli articoli n. 3, comma 4, e n. 7 del Testo
Unico enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di provvedere a disciplinare le



modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in
economia;

VALUTATA  l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa 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 dirigenti;

RILEVATO  che il ricorso al sistema per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture viene concepito come un
importante strumento di semplificazione per la gestione dell'attività contrattuale sotto soglia Comunitaria;

TENUTO CONTO  della proposta di regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture,
predisposto in base al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i;

VISTO  il d.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i;

VISTO  lo Statuto del Comune,

ATTESO che la stessa ha riportato il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai
sensi dell'art 49 del d.lgs. n.267 del 18.8.2000;

SENTITO  il Segretario Comunale d.ssa Paola MORONI invitato dal Sindaco ad illustrare i contenuti della
proposta in oggetto;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa che qui si richiamano integralmente, il
"Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi", che si
compone di 28 articoli e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla pubblicazione del presente Regolamento secondo le procedure di legge;

3. di notificare copia della presente deliberazione a tutti i responsabili apicali dell'Ente;

4. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n.267./2000



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO.
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore A. Morittu

SERVIZIO Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dr. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                        IL SINDACO
                  Dr. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER 15
GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. 343, DEL 06/12/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA
PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI
SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 30/11/2011
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


