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DELIBERAZIONE N. 5     in data: 15.04.2014 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 
 

 

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE  -  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO PER 

I LAVORI FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA.           
 

            

           L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunitario, in seconda convocazione.  

All'appello risultano: 

 

Feliciotti Giampiero Presente         

Berdini Giacomo Assente         

Capenti Mauro Presente         

Catalini Dino Assente         

Ceregioli Franco Presente         

Mancinelli Giuseppe Presente         

Diletti Giorgio Assente         

Formica Ornella Assente         

Ghezzi Valeriano Presente         

Marucci Adriano Assente         

Ottavi Giammario Assente         

Piatti Daniele Presente         

Pezzanesi Giuseppe Assente         

Scagnetti Mario Assente         

Teodori Paolo Assente         

Zavaglini Giovanni Presente       

 
Totale   Presenti   7 

Totale   Assenti   9 
 

Assiste in qualità di Segretario il Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Feliciotti Giampiero nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, previa nomina degli scrutatori: Capenti Mauro, Ceregioli Franco, 

Mancinelli Giuseppe. 

E’ presente, senza diritto di voto, il VicePresidente Simone Ansovini. 
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IL CONSIGLIO 

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato 1; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA espresso dal Segretario generale 

Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

VISTO l’esito della votazione Favorevole unanime , espressa per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 

 

Successivamente, IL CONSIGLIO, stante l’urgenza di provvedere, con votazione Favorevole 

unanime , espressa per alzata di mano, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi delle vigenti norme di legge. 

 



 

 

 

 
Delibera di C.C. n. 5 del 15.04.2014  

 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Feliciotti Giampiero 

 

 

IL SEGRETARIO 

 F.to Giuseppe Fabbroni 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 23.04.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di cui sopra, per 

cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 23.04.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato 1 
 

Proposta  
 

Il Presidente propone al Consiglio la seguente deliberazione : 

 

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 109 del 8.9.2009 , con cui venne approvato il 

regolamento in oggetto; 

 

ACCERTATO che l’art. 7 comma 2 del predetto regolamento prevede l’affidamento diretto , nel 

caso di forniture e servizi in economia , fino all’importo di € 20.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’art. 125 comma 11 D.lgs 163/2006, nel testo vigente e per effetto di 

modifica legislativa successiva al regolamento di questo Ente (art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 

106 del 2011); ,  ha adeguato la soglia per l’ affidamento diretto di cui sopra; 

 

RITENUTO di adeguare il testo del regolamento alla disposizione di legge vigente; 

 

SI PROPONE 

 
Di adeguare il limite per l’affidamento diretto di forniture e servizi in economia ai sensi 

dell’art. 7 comma 2 del vigente regolamento secondo il nuovo limite stabilito dall’art. 125 

comma 11 D.lgs 163/2006 modificato come in premessa (importi inferiori ad € 40.000,00). 

 

Di riformulare pertanto come di seguito l’art. 7 comma 2 del regolamento : 

 
L’affidamento dei SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA avviene come segue: 
 

a) per importi inferiori a 40.000,00   EURO, IVA esclusa, è consentito l’affidamento diretto 

su proposta del   Responsabile del Procedimento. 
 

b) da 40.000 a 211.000  EURO, IVA esclusa,  l’affidamento mediante cottimo avviene nel 

rispetto, da parte del responsabile del procedimento ,dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla stazione appaltante o altri elementi a disposizione; 

   

 


