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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 39
Del: 23.11.2009
prot: 5724
data pubbl.ne. 26.11.2009
OGGETTO: Modifica articoli 4, 5, 6 e 7 - Regolamento Comunale lavori, forniture e servizi in economia – atto C.
C. n° 40/2008 – D.Lgs 163/2006 e L. R. n° 5/2007.
L’anno duemilanove il giorno Ventitré
del mese di Novembre , alle ore 19,30 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco informa il Consiglio sulla necessità di modificare il vigente Regolamento Comunale, approvato con
deliberazione di questo Consesso n. 40 del 8 ottobre 2008, che disciplina l’affidamento, l’esecuzione e
l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi nell’esclusivo interesse e vantaggio economico del Comune
ed al fine di rendere più celeri le procedure di esecuzione degli interventi programmati, in particolare quando
questi comportino una spesa inferiore ai limiti imposti dal Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.
m. ed i.
Propone, quindi, di modificare in aumento gli importi massimi fissati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dal vigente
Regolamento Comunale, oltre che prevedere nel predetto articolo 4 la voce di spesa inerente i lavori
necessari per la redazione e compilazione dei progetti relativi ai lavori, secondo l’allegato stralcio del
Regolamento oggetto di modifica e con gli articoli modificati sulla base della proposta testé descritta, allegato
che parte integrante e sostanziale della presente.
Interviene il Consigliere Obinu Giovanna la quale, ribadisce a nome della minoranza quanto espresso nella
discussione dell’argomento precedente in riferimento all’agire della maggioranza nella redazione o modifica
dei Regolamenti Comunali. Esprime contrarietà alle modifiche anche se queste sono riconducibili ai limiti
imposti dalla normativa nazionale e regionale. Optando per sistemi di affidamento diretto, si ammette una
incapacità operativa. In particolare ribadisce la contrarietà assoluta della minoranza da Lei rappresentata
sulla modifica all’art. 4.
Interviene il Consigliere Battacone il quale nel confermare la contrarietà alle modifiche sottolinea come, il
Regolamento di che trattasi deve essere inquadrato a misura di ciascuna Amministrazione e sembrerebbe
necessario indicare la compilazione dei progetti. Difficile approvare un tale Regolamento.
Interviene il Consigliere Congiu Francesco, il quale evidenzia che in alcun modo la modifica del
Regolamento ed in particolare dell’art. 4 dello stesso non modifica ma rispetta la linea di questa
Amministrazione.
Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;
Con 8 voti favorevoli e 4 (quattro) contrari dei Consiglieri di Minoranza: Giovanna Obinu, Michele Battacone,
Francesco Serra e Emilio Flore.
DELIBERA
Le premesse sopra esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare la proposta di modifica degli articoli 4, 5, 6 e 7 dal vigente Regolamento Comunale che
disciplina l’affidamento, l’esecuzione e l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale 40 del 8 ottobre 2008, secondo quanto descritto nello stralcio dello
stesso Regolamento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e contraddistinto dalla
lettera A).
Di dare atto ai sensi dell’articolo 22 del vigente Statuto Comunale, una volta accertata l’esecutività della
presente Delibera , si procederà alla pubblicazione nei modi di legge della parte stralcio del Regolamento per
la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
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