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OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE
FORNITURE IN ECONOMIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Oggi 14-06-2012 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P PAPERINI MARA P
BENDONI BARBARA A PIANTINI FABRIZIO P
BENSI BEATRICE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VANNUCCI VALDO A
CONTICINI LUCA P AGOSTINI SAVERIO P
DETTI GIOVANNI P GIOVANNINI ALESSANDRO P
DONATI GIANLUCA P MAZZETTI DANIELA P
FRATTA LARA P BRUNI GRAZIELLA P
MANTINI ANDREA P PARRI LUCIANO P
MARTINI MICHELE P POLVERINI SILVANO A
NASSINI RENATO P

risultano presenti n.  18 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE
FORNITURE IN ECONOMIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2012, veniva approvato il Regolamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006;
- che detto regolamento a norma dell’art. 57 comma 4 dello Statuto Comunale è entrato in
vigore a far data dal 18/05/2012 giorno di esecutività della deliberazione di approvazione;
RICHIAMATO l’art. 18, recante le tipologie di servizi per le quali è ammesso il ricorso alle
specifiche procedure di esecuzione in economia in esso disciplinate;
RICORDATO che le motivazioni ispiratrici in base alle quali è stato adottato tale strumento,
sostanzialmente si riassumono:
nella necessità di semplificare le procedure attraverso le quali l’Ente esplica la propria1.
attività diretta all’esterno, stante il ricorrere spesso di importi molto limitati delle
prestazioni da acquisirsi sul mercato;

nella indispensabile esigenza di uniformare in tali situazioni di minor dettaglio2.
legislativo, l’operato dei vari servizi che individualmente si occupano dell’espletamento
delle relative procedure;

CONSIDERATO che al fine di allargare l’utilità del Regolamento approvato rendendolo
utilizzabile anche in occasione dello svolgimento di specifici servizi di carattere socio
sanitario, educativo, scolastico, culturale, ricreativo e sportivo, si rende necessario
contemplare tali ambiti in apposita voce all’interno dell’elencazione di cui al richiamato
articolo;
DATO ATTO inoltre:
- che con l’intervenuta riunione a livello normativo e regolamentare delle precedenti
disposizioni legislative specifiche di settore, molte delle innovazioni  già introdotte per i
lavori in sede della rivoluzione normativa effettuata negli anni 90 e perfezionatesi nel tempo,
sono state estese anche a servizi e forniture le cui precedenti normative risultavano meno
dettagliate e curate;
- che in tale ambito è da inquadrarsi la nuova figura del Direttore per l’esecuzione del
contratto introdotta dagli artt. da 299 a 301 del nuovo Regolamento attuativo del Codice
(D.lgs. n. 163/2006) approvato con DPR n. 207/2010, cui spetta la verifica della corretta
esecuzione e contabilità di prestazioni di forniture e servizi;
RITENUTO in ordine a tali considerazioni, di procedere ad integrare nell’apposita sezione
un’espressa citazione in proposito, così da evidenziare chiaramente la coincidenza, nelle
fattispecie contemplate all’interno del regolamento, tra la novellata figura ed il Responsabile
del Procedimento previsto dall’art. 4 del medesimo;
VISTE le modifiche da apportarsi al Regolamento Comunale approvato con deliberazione
C.C. n. 27/2012 qui di seguito comparativamente evidenziate:
modifica del comma 1 dell’art. 4

VERSIONE IN VIGORE VERSIONE MODIFICATA
………, la responsabilità della corretta esecuzione
delle prestazioni, ……...

……….., la responsabilità di cui all’art. 9 del DPR n.
207/2010  ………….

Integrazione al comma 1 dell’art. 18

VERSIONE IN VIGORE VERSIONE MODIFICATA



…………
s) Servizi di espurgo;

…………..
s) Servizi in ambito socio sanitario, educativo,
scolastico, culturale, ricreativo e sportivo;
t) Servizi di espurgo;

Integrazione al comma 1 dell’art. 19

VERSIONE IN VIGORE VERSIONE MODIFICATA
1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti
dal Responsabile del procedimento di cui al
precedente art. 4.

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal
Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4 che,
ai sensi del DPR n. 207/2010 svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione
dell’Amministrazione e fatto salvo quanto previsto al comma 2
dell’art. 300 del medesimo DPR.

EVIDENZIATO:
- che le modifiche da apportarsi al Regolamento entreranno in vigore, ai sensi dell’art. 57
comma 4 dello Statuto Comunale, a far data dall’esecutività del presente atto e che, una volta
esecutive, esse verranno pubblicate all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
- che dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente, cesseranno di avere
efficacia le rispettive norme regolamentari nella versione approvata con deliberazione C.C. n.
27/2012;
DATO ATTO:
- che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via generale dal Testo
Unico degli Enti Locali approvato  con D.lgs. 18.08.200 n. 267, non hanno altra funzione se
non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative e
procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
- che bozza delle variazioni che in questa sede si intende approvare, è stata messa a
disposizione di tutti i Consiglieri affinché ne potessero prendere visione;
ACCERTATO  che  in fase istruttoria sono stati  acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti  dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000,
pareri allegati;
CON VOTAZIONE ___________________________________

PROPONE DI DELIBERARE
di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale dei lavori, dei servizi1.
e delle forniture in economia, in appresso evidenziate:

all’art. 4 comma 1, le parole “la responsabilità della corretta esecuzione delle

prestazioni” sono sostituite dalle parole “la responsabilità di cui all’art. 9 del DPR n.
207/2010”;

all’art. 18 comma 1, dopo la lettera r) è inserita la lettera s) “Servizi in ambito socio

sanitario, educativo, scolastico, culturale, ricreativo e sportivo”;

all’art. 19 comma 1,dopo le parole “di cui al precedente art. 4” sono inserite le parole

“che, ai sensi del DPR n. 207/2010 svolge, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di
diversa indicazione dell’Amministrazione e fatto salvo quanto previsto al comma 2
dell’art. 300 del medesimo DPR.”

Di disporre inoltre, a titolo di errata corrige, la soppressione all’art. 20 comma 8 la2.
casistica di cui alla lettera b) in quanto refuso di scrittura;



di stabilire che le modifiche come sopra approvate, entreranno in vigore, ai sensi dell’art.3.
57 comma 4 dello Statuto Comunale, a far data dall’esecutività del presente atto e che,
una volta esecutive, esse verranno pubblicate all’Albo Pretorio per trenta giorni
consecutivi;

di stabilire altresì che dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente,4.
cesseranno di avere efficacia le rispettive norme regolamentari nella versione approvata
con deliberazione C.C. n. 27/2012;

DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA
IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE, CON VOTI UNANIMI
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN
ECONOMIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to  GUIDO ROSSI



REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN
ECONOMIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BEATRICE BENSI F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N.  1105  Reg. di Pubblicazione Bibbiena, li’ 19-06-2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to  Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 19-06-2012 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 04-07-2012 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li’ N.  1105  Reg.  Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  29-06-2012  trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.


