COMUNI DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21
Del 29.11.2011

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in base al D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e al suo Regolamento di attuazione (D.P.R.
05.10.2010, n. 207) in vigore dal 09.06.2011

L'anno duemilaundici, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE in Boroneddu alle ore
16.30 nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria in seconda convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. All'adunanza
risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
Assenti

1

MISCALI Fabrizio

2

SALARIS Maria Giovanna

3

LOSTIA Silvano

X

4

DEROMA Martina A.

X

5

OPRO Nicoletta

X

6

COSSEDDU Bachisio

X

7

ATZORI Andrea

8

OPRO Serafino

9

PUDDU Giuseppe

X

10

TRATZI Mario

X

11

OPPO Giampaolo

X

12

MASALA Joseph

X

13

LOI Fabio

X

Totale presenti ed assenti

X
X

X
X

6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu

7

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Considerato che il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 - Codice dei Contratti pubblici- e il Regolamento di
attuazione, D.P.R. 05.10.2010 n. 207, in vigore dal 09.06.2011, hanno imposto ai Comuni delle
nuove regole per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, tali da rendere necessario
procedere ad una nuova stesura del "Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in
economia" rispetto a quello adottato con atto consiliare n. 32 del 2006;
Dato atto che ogni amministrazione pubblica può dotarsi di un apposito regolamento che disciplina
l'utilizzo delle procedure in economia, dove vengono in particolare precisati i settori merceologici
oggetto di procedure in economia;
Dato atto, che comunque l'elenco merceologico dei lavori, beni e servizi acquisibili potrà essere
soggetto a modifica;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ed in particolare l'art. 125;
Visto il regolamento di attuazione n. 207/2010 ed in particolare gli articoli dal 329 al 338;
Preso atto del D.Lgs. 13.05.2011, n. 70 che ha a sua volta apportato modifiche al Codice dei
Contratti pubblici;
Vista la Legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione:

UNANIME

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi esposti in premessa il nuovo Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di beni, di servizi e di lavori, che consta di n. 39 articoli;
2. Di dare atto che l'elenco merceologico dei beni, dei servizi e dei lavori acquisibili
potrà essere aggiornato con deliberazione di Giunta comunale, al fine di rendere la
revisione più snella e con minori tempi d'attesa tecnici.
DELIBERA

Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267/2000, con la seguente votazione:
UNANIME

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. yjancesco Cossi:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del
T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.
Dalla residenza comunale, lì

j O '•
II Segretario Comunale

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -

