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L'anno duemilaundici addi' trenta del mese di novembre alle ore 20,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 25/11/2011 prot. 7446, si è riunito il Consiglio Comunale.
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Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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SI

Addì, 24/01/2012
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D. Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il sindaco-presidente illustra la proposta di delibera.
Il consigliere Trevisan Omar Loris propone che l’importo per poter procedere agli affidamenti
diretti venga portato a 20.000,00 euro, anziché a 40.000,00.
Il sindaco-presidente risponde che si vogliono rendere più snelle le procedure di gara.
Anche il consigliere-vicesindaco risponde che si vogliono rendere più flessibili le procedure.
Il consigliere Trevisan Omar Loris annuncia l’astensione per la motivazione sopra indicata.
Il sindaco, non essendoci altri interventi, pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che con l’entrata in vigore in data 09.06.2011 del Regolamento attuativo del codice dei contratti,
d.P.R. 207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norma volte a dettagliare meglio l’ambito
operativo delle procedure in economia;
Dato atto che con l’entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il d.P.R.
384/2001, poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio alle norme del Regolamento
d.P.R. 207/2010;
Preso atto che l’art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/2010 prevede che per
tutto quanto non disciplinato dall’art. 125 del codice trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni
della parte IV, titoli I,II, III, e IV, del Regolamento;
Considerato che l’art. 330 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/2010 dispone che
nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le
stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente
indicate dall’art. 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi
generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze,
ai sensi dell’art. 125, comma 10, del codice;
Ritenuto, che per i suddetti motivi, è riconfermata la necessità dell’adozione da parte di ciascun ente di un
regolamento degli acquisti in economia, al fine di rendere legittimo l’utilizzo di dette procedure;
Considerato, inoltre, che la Legge 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (c.d. “Decreto
Sviluppo”) ha modificato l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relativamente alla soglia per gli
affidamenti in economia innalzando l’importo da 20.000,00 euro a 40.000,00 euro per l’affidamento diretto e
sopra i 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 125, comma 9, (soglia comunitaria) per l’affidamento
mediante cottimo fiduciario;
Ritenuto, pertanto, necessario alla luce della suddetta normativa sopprimere il precedente Regolamento
Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia adottato con deliberazione consiliare n. 14 del
19.06.2003 e successivamente modificato con delibera n. 13 del 29.06.2007 e n.6 del 13.03.2009
Ritenuto, inoltre, necessario adottare il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia in conformità alla normativa vigente in materia, ovvero, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 entrato in vigore in data 09.06.2011 relativo al “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 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” così come
previsto all’art. 253, comma 2 del D.lgs. 163/2006;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.06.2003 e successivamente modificato con delibera n. 13
del 29.06.2007 e n.6 del 13.03.2009;

Visto il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei consigli comunali, con particolare
riferimento al comma 2, riguardante l’adozione dei regolamenti comunali;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stai acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 12;
votanti: 9;
favorevoli: 9;
contrari: nessuno;
astenuti: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon).

DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, allegato alla presente
deliberazione, in conformità alla normativa vigente in materia, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 entrato in vigore in data 09.06.2011 relativo al
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 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” così come previsto all’art. 253, comma 2 del D.lgs. 163/2006;
2. di dare atto che il precedente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 19.06.2003 e successivamente modificato
con delibera n. 13 del 29.06.2007 e n.6 del 13.03.2009 è soppresso;
3. di dare atto che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia entrerà in vigore
dalla data di esecutività della presente deliberazione con contestuale abrogazione di tutte le norme
regolamentari antecedenti che dovessero risultare in contrasto con le disposizioni contenute nello
stesso.

********
Alle ore 22,25 il sindaco-presidente dichiara chiusa la seduta per esaurimento dei punti all’ordine del giorno.
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