
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 66/2013            Seduta del 23.12.2013 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI 

 
 
L’anno 2013 addì 23 del mese di dicembre alle ore 20.11 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, alle ore 20.55, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA G 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  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. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
 
 
 

********************* 
                



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23.12.2013 

 
Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 
Relatore: Giovanni Petrina - Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, inerente alcune modifiche al Regolamento 
per la disciplina dei contratti. 
Tali modifiche si rendono necessarie in primo luogo al fine di recepire nel regolamento le indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. A tal fine, si propone infatti di integrare l'art. 15 in materia 
di “Commissioni di gara”, nel senso di prevedere che i soggetti da nominare quali componenti delle 
commissioni di gara non abbiano precedenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione. 
Con l'occasione si intende altresì recepire la previsione del comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18.10./2012, n. 
179 convertito in Legge 17.12.2012, n. 212, laddove prevede per i servizi pubblici di rilevanza economica 
che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della 
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è 
effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle 
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste. Il regolamento è inoltre adeguato alle le previsioni 
normative di cui al  comma 21 del succitato articolo 34. 
L’Assessore  conclude invitando il Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
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, n. 45 del 05.11.2012, n. 9 
del 29.04.2013 e n. 43 del 30.09.2013; 
 
 
CONSIDERATO che le disposizioni impartite con il “Piano nazionale anticorruzione” del 11 settembre 2013 
prevedono che le Pubbliche Amministrazioni adottino gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti 
sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse alla luce dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
come da ultimo modificato dalla Legge n. 190/2012, che prevede espressamente “.... coloro che sono stati 
condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale non possono – tra l'altro – fare parte di commissioni per la scelta del contraente 
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture”;  

 
VISTO l'art. 34 – comma 20 – del D.L. 18 ottobre n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2013, n. 212, che 
stabilisce che per  i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una apposita 
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei 
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se 
previste; 

 
VALUTATO, altresì, di prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione nelle stesse materie del 
comma 21 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012; 

 
VISTE le modifiche al vigente regolamento per la disciplina dei contratti, allegate sub a) alla presente 
proposta di deliberazione e ritenute le stesse meritevoli di approvazione: 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23.12.2013 

VISTO l’art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 

SI PROPONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti in conformità all'allegato sub a alla presente proposta di deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che le suddette modifiche diverranno efficaci il giorno della loro pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale. 

 
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 Affari Generali 
        Dott.ssa Lajla Pagini 

 

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 COMUNALE PER LA “DISCIPLINA DEI CONTRATTI” 
 
All'art. 15 “Commissioni di gara”, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente 
 
6-bis. Per le persone individuate quali componenti di commissioni di gara compresi i segretari delle 
commissioni stesse, la nomina deve essere preceduta dall'accertamento dei precedenti penali 
mediante acquisizione d'ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli 
interessati nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 
39/2013. Qualora in esito alle verifiche risultassero a carico di taluni soggetti dei precedenti penali 
per delitti contro la pubblica amministrazione, il responsabile del Servizio competente: 
– si astiene dal conferire la nomina; 
– applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 
– provvede ad individuare un altro soggetto al quale conferire la nomina. 
 
Dopo l’art. 18, sono aggiunti i seguenti: 
 
Art. 18bis -  Affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica 
 
1. Per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al fine di assicurare il rispetto 
della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire 
adeguata informazione alla collettività di riferimento, dovrà essere predisposta apposita relazione, 
da pubblicare sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei 
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i 
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 
compensazioni economiche se previste. 
 
Art. 18ter - Affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica – Norma transitoria 
 
1. Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica, si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'art. 34 dello 
stesso D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 212/2012. 
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Ore 20.55. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

 
Intervengono l’Assessore Petrina, il Consigliere Camporese, il Segretario Comunale, il Consigliere 
Camporese, il Segretario Comunale e il Sindaco. 

 
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.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 55 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 09.01.2014 
 
Addì 09.01.2014                     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 03.02.2014 
 
Lì 03.02.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


