
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 15 del Reg.

del  30/09/2011

OGGETTO  :    Approvazione  del  Regolamento  Comunale  per  gli 
affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi.

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12,00 nella sala consiliare del 
Comune,  alla  prima convocazione  in  sessione  straordinaria,  che è stata partecipata ai  signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
SOTGIU STEFANO X
FARINA FRANCESCA X
MURONI GIANFRANCO X
TRAMALONI GIOVANNI X
PINTUS NICOLA X
PIREDDA MARINO X
SCODINO GINO X
LEDDA ORLANDO X
SOLINAS VALENTINA X
PINTUS GIOVANNI BATTISTA X
DERIU  BRUNA X
DERIU GIOVANNI MARIA X
BURGHESU PIETRO X
ASSEGNATI N.  13
IN CARICA N.    13
PRESENTI N.     9
ASSENTI    N      4

Risultato che  il numero degli intervenuti sono in numero legale:
- presiede il signor SOTGIU Stefano  nella sua qualità di Sindaco
- partecipa  il  Segretario  Comunale Dr.ssa  GIOVANNA  SOLINAS  SALARIS,  con  funzioni 

consultive e referenti, e di assistenza e verbalizzazione;
- la seduta è pubblica;

il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto 
all’ordine del giorno:



IL PRESIDENTE

Per  l'illustrazione  del  presente  punto  all'ordine  del  giorno  chiede  l'intervento  del  responsabile 
dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  affinchè  possa  fornire  le  opportune  delucidazioni  di  carattere 
tecnico; Il Geom. Piu precisa che rimangono ferme le tipologie e modalità fino ad ora adottate e 
che, nella redazione del nuovo regolamento per l'affidamento in economia dei lavori, forniture e 
servizi,  si è semplicemente provveduto ad aggiornare la predetta materia alla nuova normativa 
intervenuta di recente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO  l'art. 7 del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che: “nel rispetto dei 
principi  fissati dalla  legge e dallo  statuto,  il  Comune e la Provincia adottano regolamenti  nelle 
materie di  propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il  funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l'esercizio delle funzioni”;

PRESO ATTO:
• che con Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163 è stato approvato il “Codice dei Contratti 

pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”,  il  quale  ha  abrogato  la  precedente  normativa  di 
settore,  e  detta  nuove  disposizioni  in  materia  di  lavori,  servizi  e  forniture,  tra  i  quali 
regolamenta anche le forniture, servizi e lavori in economia;

• che con D.P.R. 05 ottobre 2010 nr. 207 è stato approvato il  Regolamento Attuativo del 
Codice dei Contratti; 

RILEVATO che a seguito della emanazione del citato Regolamento Attuativo si rende necessario 
rivedere il vigente regolamento comunale sui lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 30/03/2007;

RITENUTO  necessario  provvedere  all’adozione  di  un  nuovo  regolamento  che  definisca,  in 
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge, le modalità di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture dell’ente da eseguirsi in economia;

VISTO l’allegato schema di regolamento sub A), come predisposto dall'ufficio tecnico, e composto 
da nr. 18 articoli;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

DATO ATTO  che sono stati espressi (sulla presente proposta di deliberazione) i seguenti pareri 
favorevoli: da parte del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; da 
parte del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Presenti e votanti nr. 9 consiglieri;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE ED ADOTTARE  il  Regolamento Comunale per gli affidamenti in Economia di 
Lavori, Forniture e Servizi, composto da nr. 18 articoli, che si allega alla presente deliberazione – 
sub. A) - per farne parte integrante e sostanziale; 

DI  DARE ATTO che con l'approvazione  del  presente  regolamento  sono abrogati  i  precedenti 
regolamenti comunali in materia;





  Il Sindaco                 Il Segretario Comunale
        Rag. Stefano Sotgiu                       Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,
A T T E S T A

✔ che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni  
consecutivi  nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

✔  E’ stata trasmessa contestualmente ai capigruppo consiliari  (art. 30, comma 4, L.R. 38/94) con 
lettera nr. 910-911 in data 30/09/2011;

Dalla residenza comunale, lì 05/10/2011
Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

□ -  che la  presente deliberazione è stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  ________________ al  _____________________ ed è divenuta esecutiva 
oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

□ - che la  presente deliberazione è stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale di  questo  Comune per  
quindici giorni consecutivi dal ________________ al _____________________ ed è divenuta esecutiva il 
giorno _____________ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art.  134, c. 4, del T.U. n.  
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ____________________

Il Responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

□ - che la presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, lì ____________________

Il Responsabile del servizio
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