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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 36 DEL  05/09/2011  

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI, 

DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA A SEGUITO DELLE MODIFICHE 

INTRODOTTE DALLA LEGGE 106/2011 AL  D.LGS 163/2006 ED AL REGOLAMENTO 

ATTUATIVO D.P.R. 207/2010 

 

 L’anno 2011 addì 5 del mese di Settembre convocato per le ore 19.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU GIOVANNI SI CASTI SERGIO SI 

PAULIS ANTONIO SI COCCO GERMANA NO 

LASIO FABIO SI COLLU ENRICO SI 

COLLU GIORGIO SI GAVIANO PAOLO SI 

GARAU FRANCESCO SI MAMELI MASSIMO SI 

MADEDDU FABRIZIO SI PILLITU FABIO SI 

MAMELI GIULIA SI SALIS PIETRO SI 

SCHIRRU GIANLUCA SI SCHIRRU ANDREA NO 

PILIA GIULIETTA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARCELLO ANTONELLA;  

 

Il Presidente, COLLU GIOVANNI, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , GARAU FRANCESCO, GAVIANO PAOLO; 

 

La seduta è Pubblica; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore competente Sig.ra 
Giulia Mameli; 
 
PREMESSO: 

• Che nell’attività gestionale dell’ente locale si riscontra spesso l’esigenza di provvedere 
all’esecuzione di lavori pubblici e all’acquisto di beni e servizi mediante procedure più snelle 
e più semplici rispetto a quelle tipiche del  modello procedimentale dell’evidenza pubblica in 
relazione all’urgenza di provvedere, all’occasionalità e alla modesta entità della spesa; 

• Che il comune di San Sperate con propria deliberazione n. 5 del 11.04.2007 ha approvato un 
proprio regolamento disciplinante i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi  in economia; 

• Che la legge 12.07.2011, n. 106, di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70, cosiddetto 
“Decreto sviluppo” ha apportato correzioni al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e in particolare 
ha modificato anche l’art. 125, comma 11, del suddetto decreto, riguardante l’affidamento 
dei servizi e delle forniture in economie; 

 
VISTO il D. Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE " disciplinante i contratti 
delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, 
lavori ed opere al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, libera concorrenza nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dal 
surrichiamato "codice"; 
 
VISTO in particolare l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 riguardante i lavori, i servizi e le forniture in 
economie; 
 
VISTO il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04. 
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", entrato in vigore in data 08.06.2011; 
 
VISTA la Legge 12.7.2011 , n. 106, di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70 cosiddetto 
“Decreto Sviluppo”; 
 
EVIDENZIATO che la legge 12.07.2011, n. 106, di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70, ha 
modificato il suddetto articolo 125 del codice elevando da 20.000,00 a 40.000,00 la soglia oltre la 
quale è prevista la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito 
l’affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; 
 
VALUTATA l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa 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 
servizio; 
 
VISTO il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia 
approvato con delibera di C.C. n. 5 del 11.04.2007; 
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VALUTATA, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli articoli n. 117, sesto comma, 
secondo periodo e n. 118, commi primo e secondo, della Costituzione e dagli articoli n. 3, comma 4, 
e n. 7 del Testo Unico enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’opportunità 
di procedere ad adeguare il regolamento per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in 
economia alle nuove disposizioni normative; 
 
RITENUTO pertanto poter approvare un nuovo regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture 
e servizi in economia adeguato alle novità legislative introdotte dalla legge 12.07.2011, n. 106 di 
conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70, nel testo allegato alla presente; 
 
VISTA la bozza di nuovo Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in 
economia predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e ritenuto di approvarlo; 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio Tecnico prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;                                                                                
 

Con voti favorevoli 12 e astenuti 3 (Consiglieri Mameli Massimo, Salis Pietro e Casti Sergio) 

espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato, 
 
1) Di APPROVARE il nuovo Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e 
servizi in economia modificato alla luce delle novità legislative introdotte dalla Legge 12.07.2011 , 
n. 106 di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70 al D.Lgs 163/2006, ed al DPR n. 207/2011, 
allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
2)DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per l’adozione degli atti di 
propria competenza conseguenti; 
 

Con successiva votazione di cui favorevoli 12 e astenuti 3 (Consiglieri Mameli Massimo, Salis 

Pietro e Casti Sergio) espressa nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU GIOVANNI 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Stefania Mameli 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal  e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/09/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 


