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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 018 del 19.04.2012
Oggetto: Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 018

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Del 19.04.2012

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia.

Il diciannove aprile duemiladodici, con inizio alle ore 16.55, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione ordinaria, comunicata ai Consiglieri a
norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 687, con decorrenza dal 26.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco illustra la proposta.
IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18/05/2007, con la quale è stato
approvato il disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi in economia.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12/04/2012, con la quale la predetta
deliberazione è stata annullata, per incompetenza.
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Visti il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed il d.p.r. 5 ottobre
2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice.
Visto il decreto legge n. 70/2011, convertito con legge n. 106 del 12/07/2011, che ha
modificato l’art. 125 del d.lgs. 163/2006 in materia di acquisizioni in economia di lavori,
servizi e forniture.
Visto il parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 22/2011 del 16.11.2011,
che ha confermato l’elevazione da 20.000 a 40.000 euro della soglia di cui all’art. 125, comma
11, del d.lgs. 163/2006, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del
d.p.r. 207/2010.
Vista la bozza di regolamento predisposta dal Segretario Comunale.
Considerato che il regolamento ha lo scopo di consentire, nei casi previsti dalla legge,
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in tempi ristretti e con modalità semplificate, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione
amministrativa senza fare ricorso alle ordinarie procedure di gara, che comportano un
rallentamento dell’azione amministrativa ed un notevole dispendio di tempo e risorse umane.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna spesa per l’Ente.
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia,
composto di 7 articoli, allegato alla presente deliberazione.
Di prendere atto che il regolamento sostituisce il disciplinare approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 81 del 18/05/2007.
Di prendere atto che spettano ai Responsabili dei Servizi i conseguenti adempimenti
gestionali.
Con voti unanimi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

2

