Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 35 del 18/12/2015
Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA
L’anno 2015 addì 18 del mese di Dicembre alle ore nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BOI Maura
CARA Federica
DEIDDA Caterina
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
ATZENI Francesca
CABONI Valenthja
FRAU Giuseppe
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 11, assenti 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio Comunale con delibera n° 27 del 19 luglio 2007 ha approvato
il REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA in
adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n° 163/2006 ed in particolare a quanto normato dall’art.
125;
CONSIDERATO che a distanza di oltre otto anni dalla sua approvazione, lo strumento
regolamentare ha permesso di operare nel campo dei servizi, lavori e forniture con una certa
celerità;
VERIFICATO che sono intervenute modifiche al disposto di cui al Decreto Legislativo 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”: nello specifico sono state riviste le soglie minime di
intervento per gli affidamenti diretti, i quali consentono maggior operatività e rapidità di
svolgimento dei procedimenti;
RILEVATO che l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
- al comma 8 stabilisce che per importi di lavori inferiori a € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto;
- al comma 11 stabilisce che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto;
ACCERTATO che il regolamento comunale vigente, Art.13 –Interventi eseguiti per cottimo
fiduciario - al comma 4 lett. D) ed E) prevede una soglia di € 20.000,00;
RITENUTO opportuno alla luce delle modifiche intervenute adeguare la normativa
comunale in merito all’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;
ACCERTATO che la modifica al Regolamento è stata preventivamente depositata in Segreteria
(Prot. n. 13008 del 04.12.2015) e sottoposta alla Commissione Statuto e Regolamenti (Convocazione Prot.
n. 13709 del 18.12.2015);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia;

Con 11 voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti
e votanti
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa

«ID»

-

Di modificare all’Art.13 -Interventi eseguiti per cottimo fiduciario- comma 4 lett. d) ed e)
del “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” la soglia di €
20.000,00 in € 40.000,00.

− Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che il testo del regolamento,
coordinato con detta modifica, sia pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni;
− Di disporre, altresì, che i Responsabili dei Servizi Comunali provvedano agli adempimenti
conseguenti al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere;

Con 11 voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti
e votanti
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 22/12/2015
Prot. n. 13838
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 22/12/2015 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 18/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

