COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 5 del 12 MARZO 2012
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI.
L'anno DUEMILADODICI addì DODICI del mese di MARZO alle ore
MINUTI CINQUANTADUE, nella sala delle adunanze.

VENTI E

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito
il Consiglio Comunale in sessione pubblica ordinaria, di prima convocazione con la presenza, ad
inizio seduta, dei signori:
Cognome e Nome

Carica

TINIVELLA Anna

SINDACO

MORA Andrea

CONSIGLIERE

RASPAGLIOSI Rita

CONSIGLIERE

GAMBARO Carlo

CONSIGLIERE

MONTIBELLI Stefano

CONSIGLIERE

TACCHINI Riccardo

CONSIGLIERE

CERUTTI Franco

Pres. Cognome e Nome

Carica

Pres.

SI VEZZOLA Giancarlo Giuseppe

CONSIGLIERE

SI

SI GENSABELLA Gianni

CONSIGLIERE

SI

SI BARCELLINI Giovanni

CONSIGLIERE

NO

SI PASTORE Pier Luigi

CONSIGLIERE

NO

SI BIONDELLI Franca Maria Grazia

CONSIGLIERE

NO

SI VULLO Gaetano

CONSIGLIERE

SI

CONSIGLIERE

NO CAIONE Gabriele

CONSIGLIERE

SI

ZANETTA Elisa Lucia

CONSIGLIERE

SI VOLTA Giuseppe

CONSIGLIERE

NO

VICARIO Diego

CONSIGLIERE

SI CORNACCHIA Mattia

CONSIGLIERE

SI

CROCE Marco

CONSIGLIERE

SI BUCCIERO Giacomo

CONSIGLIERE

NO

PASTORE Maria Piera

CONSIGLIERE

Totale Presenti: 14

NO
Totali Assenti: 7

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Giuseppe, Bossi Sergio, Nonnis
Roberto, Borgna Maria Emilia, Mora Filippo.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Croce nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio,
all’atto della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano essere presenti in
più in aula i consiglieri Pastore Maria Piera, Bucciero Giacomo, Pastore Pier Luigi e Volta
Giuseppe mentre risulta essere assente in più dall’aula il consigliere Cornacchia Mattia.
Pertanto 17 sono i presenti. Inoltre risulta essere presente l’assessore Mirizio Pierfranco ed
assente dall’aula il Vice Sindaco Zanetta Ignazio Stefano.
L’assessore Giuseppe Cerutti relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27 settembre 2006 veniva
approvato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi previsto dal
dall’art.125 del D. Lgs. 163/2006.
Dato atto:
- che l’08 giugno 2011 sono entrate in vigore le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
“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” riguardanti tra l’altro le acquisizioni in economia di
lavori, servizi e forniture;
- che l’articolo 4, comma 2, del D.L. 70/2011 nel testo integrato dalla legge di conversione
106/2011, ha modificato il comma 11 dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006 rubricato “Lavori,
servizi e forniture in economia” prevedendo, per l’affidamento diretto di servizi e forniture,
l’innalzamento della soglia da € 20.000,00 a € 40.000,00.
Ritenuto approvare un nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dalle successive disposizioni normative.
Rilevato altresì che nel regolamento comunale in vigore non viene disciplinata la procedura per
l’acquisizione in economia dei lavori.
Visto il nuovo testo del “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori” che si compone
di n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta, in
cui intervengono il consigliere Volta Giuseppe e l’assessore Cerutti Giuseppe. Esaurita la
discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Sentita la relazione dell’assessore Giuseppe Cerutti che costituisce preambolo della proposta di
deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione.
Uditi gli interventi del consigliere Volta Giuseppe e dell’assessore Cerutti Giuseppe, per i cui
contenuti integrali si rimanda al verbale di seduta;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio,
all’atto delle seguenti votazioni del presente punto all’ordine del giorno risultano essere
presenti in più in aula i consiglieri Pastore Maria Piera, Pastore Pier Luigi,Volta Giuseppe
mentre risulta essere assente in più dall’aula il consigliere Vullo Gaetano. Pertanto 16 sono i
presenti. Inoltre risulta essere presente l’assessore Mirizio Pierfranco.
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI

N. 16

VOTANTI

N. 16

ASTENUTI

N. 0

VOTI A FAVORE

N. 16

CONTRARI

N. 0

D E L I B E RA
1. Di approvare il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
che si compone di n. 19 (diciannove) articoli e che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che lo stesso sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27 settembre 2006, nonché ogni altra
disposizione in contrasto con la regolamentazione quivi approvata.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI

N. 16

VOTANTI

N. 16

ASTENUTI

N. 0

VOTI A FAVORE

N. 16

CONTRARI

N. 0

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato
all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei
consiglieri e degli aventi titolo).

Si fa espressamente presente:
- che il Responsabile del procedimento è il dipendente della divisione affari generali e finanze
Antonina Maggio;
- che il procedimento ha inizio il 28-02-2012;
- che il termine previsto del procedimento è il 27/03/2012 (salvo cause di forza maggiore);
- che il Dott. Gian Luca Fasson Dirigente divisione affari generali e finanze, dovrà avere la
responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 12/03/2012
ÐÑÐÑ

ÐÑÐÑ

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Marco Croce

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 28/03/2012
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 28/03/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 28/03/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

