Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.6
del 04.02.2011 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco

P
P
P
P
P
A
P
A
P
P
P
A
P

Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 04.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 04.02.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Approvazione Regolamento di esecuzione lavori, forniture e servizi in
economia

IL SINDACO

Ricorda che il regolamento di cui trattasi è già stato oggetto di esame da parte del consiglio
comunale che nella seduta del 29.6.2010 lo ha approvato.
Dopo alcuni mesi di utilizzo delle norme relative alla disciplina che fa riferimento agli
affidamenti in economia, da gestire con maggiore snellezza di procedure, pur nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza che disciplinano i contratti pubblici, ci si
è resi conto della necessità di apportare alcune modifiche, oltre a quelle necessariamente da
introdurre ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.3 comma
1 della Legge n.136/2010.
Seguono gli interventi:
GB Repetto ricorda che questo regolamento ha suscitato una vivace discussione la prima
volta in consiglio e che, dopo le modifiche introdotte durante la seduta, si è ottenuto un
documento pasticciato che ora richiede delle correzioni. Come avevo già osservato sarebbe
meglio ci fossero tempi e modi condivisi e più ponderati.
Michele Bisio: quando si fanno delle variazioni sarebbe bene predisporre un documento
comparato.
Nel merito delle modifiche di contenuto invece, trovo sbagliato equiparare negli importi e
quindi nelle modalità di gestione, forniture, servizi e lavori.
Repetto Lorenzo : abbiamo ragionato molto sulle cifre da introdurre per variare le soglie
previgente decisamente troppo basse e quindi di modesta efficacia.
Penso che stia a noi definire le regole e la griglia di comportamento per un'attività di tipo
gestionale di cui i responsabili di servizio si assumono la responsabilità.
Terminata la discussione
visto lo statuto comunale
visto il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti e s.m.ei.
visto il D.Lgs 267/2000
vista la Legge 136/2010
dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal Segretario Comunale.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti n. 10
astenuti n. 3 ( Repetto GB, Bisio M., GF Mossetti )
favorevoli n.7
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento di esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia nel
testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ( all.A)
adottato in esecuzione e disciplina dell'art.125 del codice dei contratti.

2) dare atto pertanto che il presente sostituisce a tutti gli effetti il regolamento approvato con
delibera n. 20 del 29/06/2010

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

n°

