
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22        Data 14.06.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ACQUISIZIONE  IN  
ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZI ONE           

 

             L’anno duemilatredici addi quattordici  del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 



 

 2 

Delibera di C.C. n. 22 del 14.06.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.1992, 
esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il “Regolamento Comunale per la disciplina 
dei contratti”;  

 

CONSIDERATO CHE : 

• la normativa nazionale ha introdotto delle innovazioni in materia di contratti pubblici, 
con l’approvazione di :  

1. del D. Lgs. 12 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" il quale ha 
disciplinato in forma unitaria i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, 
prodotti, lavori e opere; 

2. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del codice dei 
contratti approvato Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.Lgs. 
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” il quale modifica la 
disciplina dei lavori in economia introducendo delle innovazioni che rendono 
necessario il recepimento e, quindi, l’adeguamento del regolamento comunale in 
materia ;  

 

VISTO per l’occorrenza lo schema del nuovo “Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture in economia”, che costituisce una 
specificazione del sopra richiamato Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

VISTO, in particolare, per quanto interessa l'oggetto della presente deliberazione, 
l'art. 125 del citato Codice dei contratti dove é specificamente trattata la materia dei lavori, 
servizi e forniture in economia, cioè con procedure semplificate: 

a) servizi e forniture di beni in economia con procedure semplificate per importi inferiori a 
€ 

200.000,00=, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante, fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per servizi e forniture di beni inferiori a € 40.000,00=; 

b) lavori in economia con procedure semplificate per importi non superiori a € 
200.000,00= (I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una 
spesa complessiva superiore a 50.000,00= euro) previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di 
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori di importo 
inferiore a € 40.000,00=;  

 

RITENUTO, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune dagli artt. n. 117, 
sesto comma secondo periodo e n. 118, commi primo e secondo della Costituzione e 
dagli artt. n. 3 e n. 7 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, di provvedere a 
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disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni 
e la prestazione di servizi in economia; 

 

VALUTATA l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa 
offre per snellire e semplificare la burocrazia delle commesse pubbliche 
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 nei principi di legalità e di responsabilizzazione dei Responsabili di Settore; 

 

TENUTO conto, per le fonti legislative, del già citato articolo n. 125 e dell'articolo n. 
253, comma 22, del Codice dei Contratti, il quale stabilisce che: “In relazione all'art. 125 
(lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori 
in economia sono disciplinati dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di 
compatibilità con le disposizioni del presente codice; b) le forniture e i servizi in economia 
sono disciplinati dal d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le 
disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i 
provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione 
dell'articolo 2 del citato d.P.R. n. 384 del 2001; 

 

Tutto quanto sopra, con la presente si sottopone all’esame del Consiglio Comunale 
l’adozione di un provvedimento con il quale: 

 

• si approvi e si adotti uno specifico regolamento comunale in materia adeguando la 
normativa nazionale per quanto riguarda i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

• si demandi ai Responsabili di ogni settore l’adozione degli atti di competenza. 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “  

 

Visto l’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, e successive modificazioni, recante 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Acquisto di 
beni e servizi; 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE ; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, recante Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del d.Lgs. 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». 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO la proposta di deliberazione dell’ufficio proponente, meritevole di 
approvazione; 
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RICONOSCIUTA la propria competenza in merito per effetto dell'art. 42 del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000, dove sono previste le competenze dei Consigli comunali; 

 

RILEVATO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 

 

con il seguente risultato della votazione reso in forma palese: 

 PRESENTI   N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 11 

VOTI CONTRARI   N. = 

ASTENUTI   N. 4 (Franchini – Bardi – Lombardo – Massei) 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. di approvare il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia  di 
lavori, servizi e forniture ”, che si compone di n. 19 articoli e che, allegato, forma 
parte integrante della presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione 
per quindici giorni all'Albo pretorio della deliberazione esecutiva di approvazione; 

 

4. di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, 
esclusivamente per la parte con esso contrastante, in quanto trattasi di 
regolamentazione specifica, il “Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.1992, 
esecutiva ai sensi di Legge, nonché ogni altra disposizione qui non esplicitamente 
richiamata con esso contrastante;  

 

5. di dare atto altresì che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei 
principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, così come prescrive l’art. 7 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di ogni Settore per il seguito 
di competenza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riconosciuta l’urgenza, con il seguente risultato della votazione reso in forma palese: 
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 PRESENTI   N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 11 

VOTI CONTRARI   N. = 

ASTENUTI   N. 4 (Franchini – Bardi – Lombardo – Massei) 

 

DELIBERA altresì  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa narrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera di C.C. n. 22 del 14.06.2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
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  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


