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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)
REG. PUBBL. N° __________

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei
beni e servizi (art.125 del D.Lgs 163/2006).
L’anno duemiladieci il giorno tre del mese di marzo alle ore 17,05 e seguenti, nella nuova
sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio,
disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in seduta
ordinaria, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 dello
Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano
all’appello nominale:

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ ,ove rimarrà per

PRESENTI

15 giorni consecutivi.

1. IMBESI ALDO
2. FERRARA DAVID

Novara di Sicilia

3. FURNARI SONIA
4. BUEMI RENATO

Il Messo Comunale
f.to Ferrara Salvatrice

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabio Vincenzo Geraci

SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ______________, decimo giorno dalla
relativa pubblicazione.

□

Reg .

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia ,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Vincenzo Geraci

ASSENTI
AG

X
AG
X

5. PARATORE LUDOVICO

AG

6. CATALFAMO EUGENIO

X

7. BASSANI ANGELA

X

8. PUGLISI ROSALBA

X

9. CATALFAMO ANDREA

X

10. DALOIA DOMENICO

X

11. AFFANNATO GIUSEPPE

X

12. CALIRI MICHELE

X

TOTALE

9

3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Presidente Sig. Buemi
Renato in assenza del Presidente Imbesi.
Il Presidente nomina scrutatori i Sigg. Affannato Giuseppe, Daloia Domenico, Ferrara David.
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco e gli Assessori Raccuia Walter,
Bartolotta Salvatore.
Assiste il Segretario del Comune Sig. Dott. Fabio Vincenzo Geraci.

Si passa al II punto all’odg. Il tecnico illustra per sommariamente il contenuto del regolamento.
Si passa alla votazione 9 Presenti (assenti Furnari, Imbesi e Paratore); 9 votanti; 9 favorevoli;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto
concerne la regolarità tecnica;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000;

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione
regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei beni e servizi (art.125 del D.Lgs 163/2006)”
che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
si passa a votare l’immediata esecutività della proposta:
9 consiglieri presenti (assenti Furnari, Imbesi e Paratore); 9 votanti; 9 favorevoli;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

AREA GESTIONE TERRITORIO
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e
servizi ( art. 125 del D. Legs.vo n. 163/2006)

acquisizione di fornitura di beni o prestazioni di servizi può essere artificiosamente
frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente comma 3;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come recepito con la L.R. n. 30/2000;
PROPONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Considerato che :


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/06/2003 veniva approvato il
Regolamento per l’esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia;



il nuovo Codice degli Appalti pubblici ha riformato, apportando rilevanti modifiche ed
abrogazioni, la normativa riguardante gli appalti di lavori, servizi e forniture;

Al Consiglio Comunale di

Approvare il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
secondo la bozza allegata alla presente per formarne parte integrante, dando atto
che il predetto si compone di n. 19 articoli.
Novara di Sicilia, 25 Febbraio 2010



le notevoli innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al D.leg.vo 163/2006
comportano la necessità di una integrale riformulazione delle disposizioni contenute
nel Regolamento per l’esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per l’acquisizione in
economia di beni e servizi, in coerenza con la disciplina attualmente vigente, che tenga conto
dei nuovi istituti introdotti e degli spazi operativi consentiti ;
Vista la bozza di regolamento predisposto in attuazione delle previsione di cui all’art. 125
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell’ambito dei principi di buon andamento e
imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili
dal diritto comunitario vigenti nell’ordinamento nazionale;
Considerato che :


le disposizioni del regolamento di cui al punto precedente sono finalizzate ad
assicurare che l’affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con
modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.



Le acquisizioni in economia sono ammesse per:

1. Beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di € 193.000,00; tale soglia,
ai fini dell’applicazione del presente regolamento è adeguata automaticamente secondo
il meccanismo di cui all’art. 248 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all’oggetto e ai limiti di
importo delle singoli voci di spesa come individuate nel presente Regolamento. Nessuna

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Giuseppe Di Natale)

