
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 9/2013            Seduta del 29.04.2013 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL 

COMUNE 
 
 
L’anno 2013 addì 29 del mese di aprile alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LACAVA Edoardo, PINTON Simone 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Giovanni Petrina - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si sottopongono 
all’attenzione del Consiglio Comunale alcune modifiche al vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti. 
Tali modifiche concernono in particolare: 
- una revisione delle norme sulla forma del contratto e la custodia degli atti a repertorio del 
Segretario Comunale, dovuta alla nuova formulazione dell’art. 11, comma 13 D.Lgs. 163/2006 
dettata dall'art. 6, comma 3, legge n. 221 del 2012; 
- l’adeguamento delle previsioni regolamentari alle recenti innovazioni legislative in materia di 
acquisizione di beni e servizi; 
- il recepimento delle disposizioni della legge 215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e 
donne; 
- alcuni interventi di coordinamento tra le diverse disposizioni e tra le norme regolamentari e la 
normativa di rango superiore. 
L'Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2011 e successivamente modificato e integrato 
con le deliberazioni consiliari  n. 51 del 26.10.2011, n. 10 del 28.03.2012 e n. 45 del 05.11.2012; 
 
RICHIAMATO l’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 6, comma 
3 della legge n. 221/2012, il quale dispone che: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”; 
 
ATTESO che tale previsione comporta per le Stazioni Appaltanti la necessità di recepire tale 
modifica nel proprio ordinamento, e gli aspetti alla stessa connessi quali la conservazione degli atti 
a repertorio; 
 
VISTI i chiarimenti in materia formulati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la 
determinazione 1 del 13.02.2013; 
 
CONSIDERATO altresì che le recenti innovazioni legislative in materia di acquisizione di beni e 
servizi da parte della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto riguarda l’adesione alle 
Convenzioni Consip e l’utilizzo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, rendono 
opportuno un adeguamento delle previsioni regolamentari in materia; 
 
RILEVATO che l’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 1 della 
legge 215/2012, prevede che “gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme   per 
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai  sensi della legge 10 aprile 1991, n.  
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125, e per garantire  la  presenza di entrambi i sessi nelle giunte  e  negli  organi  collegiali  non 
elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti,  aziende ed istituzioni da essi dipendenti”; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2, della sopra citata legge 215/2012 dispone che entro sei mesi 
dalla data di entrata in  vigore  della legge stessa (e cioè  entro il 26.06.2013) gli enti locali 
adeguano i propri statuti  e  regolamenti  alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo 
unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
RILEVATA inoltre la necessità di procedere ad alcune modifiche al fine di coordinare le diverse 
disposizioni tra loro e con la normativa di rango superiore; 
 
RITENUTO pertanto di adeguare il regolamento in conformità alle modifiche allegate sub a) al 
presente provvedimento; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 

- di approvare per le suesposte motivazioni le modifiche al Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune, in conformità all’allegato sub a) alla presente proposta di 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di dichiarare per le motivazioni di cui in premessa che la suddetta modifica al regolamento 
diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole In ordine alla sola 

regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si attesta che 
il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
              Dott. Giorgio Bonaldo 
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Allegato A) 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE 
 
All’art. 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 
 
4bis. Il provvedimento di nomina della Commissione di gara deve essere assunto nel rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, garantendo la presenza di entrambi i sessi 
tra i Commissari. 
 
All’art. 19: 

- al comma 1 la parola “anche” è sostituita dalla parola “prioritariamente”; 
- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

2bis. Per i beni e i servizi non presenti nel catalogo del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, è possibile procedere in via autonoma all’acquisizione, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma 3. 

 
All’art. 25, comma 2, dopo le parole “o dai capitolati” è aggiunta la locuzione “, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di acquisizione del documento contabile al protocollo dell’ente”. 
 
All’art. 48, il comma 2 è soppresso. 
 
All’art. 56: 

- al comma 5, le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole “comma 4”; 
- al comma 8, le parole “articolo 21” sono sostituite dalle parole “articolo 51”. 

 
All’art. 59, comma 7, la locuzione “60 giorni” è sostituita dalla locuzione “30 giorni”. 
 
All’art.64, comma 2, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno” sono sostituite dalle parole “entro il 
30 settembre di ogni anno”;  
 
All’art. 67: 
- al comma 3, le parole “gli articoli 65 e seguenti” sono sostituire dalle parole “gli articoli 62 e 
seguenti”. 
 
All’art. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
 
1bis. Il contratto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture è stipulato, a pena di nullità:  

a. con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante; 

b. mediante scrittura privata nei casi di cui ai successivi commi 3 e 4. 
 
Dopo l’art. 69, sono introdotti i seguenti: 
 
Art. 69 bis  - Formazione del contratto in modalità elettronica 
 
1. Il Segretario Generale, nel contratto redatto in modalità elettronica, sia nella forma pubblica 
amministrativa che nell'autenticazione delle firme della scrittura privata, deve attestare anche la 
validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti. Quest'ultime sottoscrivono  
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personalmente l'atto in presenza del Segretario Generale con firma digitale o in modalità elettronica  
mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 
2. Il Segretario Generale appone personalmente la propria firma digitale, munita di marca 
temporale, dopo le parti, e in loro presenza. 
3. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi 
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
4. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato 
elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. Il Segretario Generale, 
oltre a verificare la validità del certificato stesso, deve rilevare gli elementi identificativi del titolare 
e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 
 
Art. 69-ter - Modalità di allegazione 
 
1. Se al contratto elettronico deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo, il 
Segretario Generale ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22 commi 
1 e 3 del D.Lgs. n.82/2005. 
2. Se il documento da allegare al contratto elettronico è un documento informatico, il Segretario 
Generale ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.82/2005, formata sullo 
stesso supporto. 
 
Art. 69-quater - Copie di contratto formato in modalità elettronica e di documenti allegati 
 
1. La copia su supporto cartaceo del contratto formato in modalità elettronica ha la stessa efficacia 
probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dal Segretario 
Generale. 
2. Il duplicato informatico ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento 
informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 
n. 82/2005. 
3. La copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su 
supporto cartaceo, in conformità alle vigenti regole tecniche, ha la stessa efficacia probatoria 
dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dal Segretario Generale o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico 
sottoscritta con firma digitale. 
4. Il Segretario Generale può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto 
informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o 
copia conforme. 
 
Dopo l’art. 70 sono inseriti i seguenti 
 
Art. 70-bis -  Repertoriazione del contratto formato in modalità elettronica 
 
1. Il repertorio sarà formato e conservato dal Segretario Generale su supporto informatico nel 
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
2. In via transitoria, in attesa del perfezionamento della procedura informatica, il Segretario 
Generale continuerà a formare e conservare il repertorio su supporto cartaceo. 
 
Art. 70-ter - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica 
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I contratti stipulati in forma elettronica sono conservati secondo le modalità previste dal del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
 
 
All’allegato A, categoria 13, i numeri 13.4 e 13.5 sono sostituiti dai numeri 13.3 e 13.4. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Interviene l’Assessore Petrina. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 436 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.05.2013 
 
Addì 14.05.2013                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 08.06.2013 
 
Lì 10.06.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


