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Sono presenti gli assessori non consiglieri: BOVINI CHRISTIAN FURI PAOLA

Scrutatori:

Atto n°

60

Seduta del

27/10/2015

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI IN ECONOMIA - VARIAZIONE
OGGETTO:

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Punto n. 6 all’O.d.G. del C.C. del 27/10/2015
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA –
VARIAZIONE
Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°8 del 15.02.2007, poi interamente sostituito dalla nuova formulazione riportata nella
Deliberazione C.C. n.70 del 12/12/2012;
Presa visione del il “Codice dei contratti pubblici”, approvato con D.lgs n°163 del 26/10/2006;
Dato atto che si rende necessario recepire ed adeguare il regolamento comunale in materia, al fine di
consentire una implementazione dei sistemi di controllo interno e di codificare espressamente in tali atti
alcune prassi operative che le ultime variazioni normative hanno reso evidenti nella loro opportunità;
Dato atto in particolare che le variazioni apportate possono sinteticamente rappresentarsi, pur con il rinvio a
quanto indicato in grassetto nell’allegato A, nelle seguenti:
1. articolo 6, comma 2 mediante l’implementazione dei sistemi di controllo preventivo;
2. articolo 7, comma 2 che rinvia alle modifiche dell’articolo precedente;
3. articolo 9, comma 2 per cui non sono consentiti affidamenti diretti per importi superiori ad euro
20.000 oltre iva eccetto casi di somma ed imperiosa urgenza;
4. articolo 12, comma 2 dove si stabilisce che per lavori di importo inferiore a 5000 € (cinquemila in
luogo di 40.0000 €) il progetto può essere sostituito da semplice perizia di stima;
5. articolo 17, comma 4, dove si stabilisce che per servizi o forniture di importo inferiore a € 20.000 (in
luogo di 40.000,00 €) è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento
e comma 6 che prevede la pubblicazione su Amministrazione Trasparente della documentazione
attestante la rotazione tra ditte e gli incarichi affidati nell’ultimo biennio;
6. articolo 20, comma 2 e 7 laddove si sostituisce 40.000,00 € con 20.000,00 €;
7. articolo 29, comma 3 in cui si prevede per tutti gli affidamenti diretti, comunque denominati
l’indicazione nell’atto di affidamento delle motivazioni che inducono a tale affidamento diretto,
l’indicazione espressa del rispetto dell’avvenuta rotazione tra ditte o professionisti, l’effettiva e
tempestiva pubblicazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
8. articolo 32, comma 2 per cui non trova applicazione l’arbitrato di cui all’art. 241 del Codice dei
contratti;
9. articolo 37, comma 3 per cui il regolamento si applica ad ogni attività contrattuale comunque
denominata del Comune di Montalcino.

Visto ed esaminato lo schema del nuovo Regolamento predisposto dall'Ufficio competente recante ad
oggetto “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia”, che viene alleato alla presente
deliberazione sotto la lettera A) nella nuova formulazione con la specificazione che tale regolamento riporta
in grassetto le variazioni apportate;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri
presenti e votanti:

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di variare, per le ragioni sopra indicate in premessa, il “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in
economia” composto da n°38 articoli, che si allega sub A) alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto quindi che il nuovo testo del citato Regolamento dei Lavori, servizi e forniture del
Comune di Montalcino risulta essere quello di cui al citato allegato A, che riporta in grassetto le
variazioni apportate, e di specificare inoltre che tale disciplina si applica ad ogni attività contrattuale
del Comune stesso, stante l’espressa previsione riportata all’articolo 37 recante la denominazione
“rinvio dinamico”;
4. Di abrogare espressamente ogni diversa o incompatibile disposizione contenuta in strumenti
regolamentari del Comune di Montalcino, stante l’espressa previsione sopra indicata all’articolo 38
di tale regolamento;
5. Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio online nei termini previsti di cui al D.Lgs. 267/2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani,
Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti, IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L.
267/2000)
dal 03/11/2015

al 18/11/2015

N° Regis._______________

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 27/10/2015
Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO
__________________________
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