
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 45/2012            Seduta del 05.11.2012 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL 

COMUNE 
 
 
L’anno 2012 addì  5 del mese di novembre alle ore 18.38 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 P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
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 A 
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. 19 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: 
FUGOLO Gianni, VETTORE Lucia 
 
 
 
 

********************* 
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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 una modifica al regolamento per la disciplina dei contratti. 
Tale modifica concerne in particolare: 

- la previsione dei collaudi di lavori pubblici tra le prestazioni relative ai servizi di 
architettura e ingegneria per i quali è possibile fare ricorso alla procedura in economia; 

- l’adeguamento della soglia fino alla quale è possibile l’affidamento diretto di servizi, 
forniture e lavori in economia a 40.000,00 euro; 

L'Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 31 del 22.06.2011 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dei contratti 
del Comune; 

- n. 51 del 26.10.2011 con cui è stata apportata una modifica al suddetto regolamento; 
- n. 10 del 28.03.2012 con cui si è proceduto  

 
CONSIDERATO che l’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, come da ultimo modificato dal d.l. 
13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, prevede che 
per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia comunitaria, 
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO opportuno uniformare le disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici in materia di soglia per 
l’affidamento diretto degli affidamenti; 

VALUTATO inoltre di inserire i collaudi di lavori pubblici tra le prestazioni afferenti i servizi di 
architettura ed ingegneria affidabili in economia, in conformità a quanto disposto dall’art. 267, 
comma 10 del DPR 207/2010; 

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 
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- 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 
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ALLEGATO A) 
 
All’art. 40, comma 3 è aggiunto il seguente alinea: 
- “collaudi di lavori pubblici”; 
- dopo le parole “lavori stradali” sono eliminate le parole “di manutenzione straordinaria”. 
 
All’art. 50: 
- il testo del comma 4 è sostituito dal seguente: 
“Per importi a base d’asta inferiori ad euro 40.000,00 è possibile procedere all’affidamento diretto 
prescindendo dalle indagini di mercato e dall’utilizzo degli elenchi di cui al precedente comma 3. Nella 
determina di affidamento dovrà essere attestata la congruità del prezzo o dei prezzi praticati dalla ditta 
aggiudicataria”; 
- il comma 7 è soppresso. 
 
All’art. 56: 
- il comma 2 è soppresso; 
- il testo del comma 5 è sostituito dal seguente: 
“Per importi a base d’asta inferiori a 40.000 euro è possibile, con determinazione motivata, 
procedere all’affidamento diretto prescindendo dalle indagini di mercato e dall’utilizzo degli 
elenchi di cui al precedente comma 3. Nella determina di affidamento dovrà essere attestata la 
congruità del prezzo o dei prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria” 
- il comma 6 è soppresso. 

All’art. 69, al comma 4: 
- la cifra “40.000.000” è sostituita dalla cifra “40.000,00”. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

 
Intervengono l’Assessore Petrina, il Consigliere Bottecchia e il Consigliere Maschi. 
 
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 19  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Beccaro) 
Voti contrari 5 (Bottecchia, Borella, Fugolo, Maschi, Talpo) 
 
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 19  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Beccaro) 
Voti contrari 5 (Bottecchia, Borella, Fugolo, Maschi, Talpo) 
 
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        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 917 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 08.09.2011 
 
Addì 08.09.2011                          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 03.12.2012 
 
Lì 03.12.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


