COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 27 NOVEMBRE 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34
Oggetto: Approvazione regolamento per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture in economia.
L’anno duemilaquindici oggi ventisette del mese di novembre, alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo

Carica
Sindaco

Presenti

Assenti

X
2.
3.
4.
5.

FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totali

11

//

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
• il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 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”, come
successivamente modificato ed integrato;
• il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
• l’art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge 12 luglio 2011 n. 106, recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia”;
DATO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate dal suddetto provvedimento normativo n.
106/2011, l’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dispone che: “Per
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità 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 servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
VISTA tutta la più recente normativa che ha modificato la materia dei pubblici appalti, quale a
titolo puramente esemplificativo l’obbligatorietà degli acquisti sui Mercati Elettronici della
Pubblica Amministrazione, pubblicazione degli esiti dei cottimi, ecc.;
VALUTATA l’opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa vigente 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 responsabili di
settore;
CONSIDERATO, inoltre, di innalzare la soglia al di sopra della quale il contratto d’appalto di
lavori, servizi e forniture è redatto nella forma pubblica - amministrativa autenticata dal Segretario
innalzandola da € 20.000,00 ad € 40.000,00, per rendere meno gravose sul piano procedurale e
meno onerose sul piano economico le attività di minor valore dei fornitori e delle imprese;
LETTO il Regolamento predisposto dal Responsabile di servizio competente;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che disciplina il
sistema semplificato delle procedure "in economia" di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel
rispetto del diritto comunitario, statale e regionale. Lo stesso viene allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
di trasmettere copia del presente atto a tutti i Responsabili di servizio;
di pubblicare il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia per gg. 15 all’Albo
Pretorio e, fino ad ulteriore modifica o integrazione, sul sito Internet dell’Ente nella raccolta dei
Regolamenti.

