
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

28/11/2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

32
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 20:30 presso la sala delle
adunanze, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

STROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

SFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

NFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.16 1

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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Su proposta dell'assessore Capra Leopoldo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 SETTEMBRE 2009, con la quale
veniva approvato il Regolamento per la disciplina dei Contratti;

Dato  atto  che  dalla  stesura  del  Regolamento  succitato,  la  normativa  nazionale  ha  subito
modifiche ed integrazioni in merito alle acquisizioni in economia, in particolare con:
· l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante:

“Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  –
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

· le modifiche apportate all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
· l'approvazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge

7  agosto  2012,  n.  135,  in  merito  all'obbligo  di  acquisizione,  per  importi  sotto  soglia
comunitaria,  tramite  l'adesione  alle  convenzioni  CONSIP  o  sul  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione;

Considerato  che  i  Comuni  di  Polesine  Parmense,  Roccabianca,  Soragna  e  Zibello,  in
esecuzione di propri atti consiliari, hanno costituito, così come stabilito dall'art. 33, comma 3 bis,
del D.Lgs. n.163/2006, una Centrale Unica  di  Committenza,  per  lo  svolgimento  delle  procedure
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto,  per  agevolare  il  lavoro  della  Centrale  Unica  di  Committenza  di  procedere,
all'armonizzazione delle norme sulle acquisizioni di Lavori, Servizi e Forniture in economia dei 4
Comuni, mediante la predisposizione  di  un  nuovo  Regolamento  conforme la  normativa  ad  oggi
vigente,  così  come  per  altro  stabilito  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  d)  della  convenzione  per  il
funzionamento della Centrale;

Visto il testo del nuovo Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell'art. 125 del  citato  D.lgs  12  aprile  2006  n.163,  predisposto  dall'Ufficio  della
Centrale  Unica  di  Committenza,  che  si  compone  di  n.  15  articoli  e  ritenutolo  meritevole  di
approvazione;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. - seguenti pareri, allegati all'originale del
presente provvedimento, resi
· dall'Arch. Marisa Pizzi, Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio, che attesta, con parere

favorevole, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
· dal  responsabile  del  Settore  economico  finanziario,  che  attesta  l'irrelevanza  del  presente

provvedimento sotto il profilo della regolarità contabile;
· dal Segretario comunale, che ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della legittimità, in

esecuzione dell'art.31 del vigente Statuto Comunale

Assegnati 17 - presenti 16 votanti 16 astenuti nessuno 
Con voti favorevoli n. 16 e contrari nessuno, resi per alzata di mano;
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DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture, composto di n. 15 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che
o detto  Regolamento  viene  pubblicato  all'albo  pretorio,  unitamente  alla  presente

deliberazione,  per  15  giorni  consecutivi,  ed  entra  in  vigore  il  giorno  stesso
dell'esecutività della presente deliberazione;

o dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, cessa di avere efficacia quello approvato
con precedente deliberazione consiliare n. 30 del 30 SETTEMBRE 2009.

3. Di ottemperare  all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo  la
pubblicazione sul sito internet nella sezione denominata Ammistrazione Trasparenza.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,

Con voti espressi dai n. 16 Consiglieri  presenti  e  votanti:  favorevoli  n.  16;  astenuti  nessuno;
contrari nessuno;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 25/11/2013 Il Responsabile del Servizio

PIZZI MARISA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 25/11/2013 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
09/12/2013 al 24/12/2013 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Deliberazione n° 32 del 28/11/2013

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 32 del 28/11/2013 - Pagina 6 di 6


