COPIA

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

46

DEL

19/11/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA - MODIFICA

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 17:45, nella sala
consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il
Consiglio Comunale composto dai Signori:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1

FERRELI DAVIDE

X

10 MARONGIU LUCA

X

2

USAI FULVIO

X

11 USAI RICCARDO

X

3

FERRAI GABRIELLA

X

12 DEIANA SUSANNA

X

4

CONGIU NADIR PAOLO

X

13 PRETTI LUCA

X

5

MARCIALIS ROBERTO

X

14 CAROBBI SILVIO STEFANO

X

6

DORE GIANCARLO

7

ACAMPORA SALVATORE SERAFINO
X

16 PIRAS LILIANA ANNA

8

CARRUANA MARIO

X

17 PIRAS ATTILIO

9

PISANO MATTEO

X

X

15 MONNI ROBERTO

X
X
X

Totale n.

13

4

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .
Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:
MATTEO PISANO

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi da eseguirsi in economia, approvato con
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 18/05/2006.
VISTO l’art. 125 del D. Lgs.12 04. 2006, n. 163 all’oggetto “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture”, disciplinante i lavori, servizi e forniture in economia.
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all’oggetto: Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
VISTA la L.R. 07/08/2007, n. 5 all’oggetto: Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004
e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.
RICORDATO che, con sentenza n. 411 del 3 dicembre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'incostituzionalità di numerosi articoli della legge regionale n. 5/2007 sopra citata, fra i quali
l’articolo 40 disciplinante i lavori da eseguirsi in economia al posto del quale è, pertanto,
necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel codice unico degli appalti e nel
regolamento di esecuzione soprarichiamati.
CONSIDERATO che, a seguito dell’adeguamento normativo del valore relativo ai lavori da
eseguirsi in economia, si ritiene, altresì, opportuno variare le corrispondenti
previsioni
regolamentari introducendo, nel contempo, ulteriori modifiche volte al rendere il regolamento più
rispondente alle esigenze dell’Ente.
VISTA la proposta delle modifiche da introdurre e ritenute le stesse meritevoli di approvazione.
ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal
Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta priva di rilevanza
contabile.
SENTITA l’illustrazione del Vicesindaco, Ing. Gabriella Ferrai, alla quale seguono gli interventi
riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia.
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 3
(Carobbi Silvio Stefano, Pretti Luca, Piras Liliana Anna)

DELIBERA
DI APPROVARE le proposte di modifica al Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in

economia il cui testo, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs.
267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 14/11/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to Dr.ssa Luisella Rosa

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/11/2014:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
16/12/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 01/12/2014

Lanusei, 01/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 19/11/2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA - MODIFICHE

TITOLO I - NORME GENERALI
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
Sono altresì eseguibili in economia i lavori di:
• manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli
55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006;
• interventi non programmabili in materia di sicurezza;
• lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
• lavori necessari per la compilazione di progetti;
• completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al capoverso “Per il servizio del verde, aree esterne e arredo urbano” è aggiunto il punto 4:
• i lavori di natura selvicolturale e manutenzione del patrimonio boschivo;
TITOLO III - LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO
All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
• l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, per lavori di importo pari superiore a
40.000 euro e fino a 200.000 euro, 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 lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
• L’acquisizione della prestazione inferiore ad euro 40.000,00 è perfezionata mediante lettera
commerciale o scrittura privata. I contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro sono
stipulati nella forma della scrittura privata o atto pubblico, fatte salve le
convenzioni/disciplinari d’incarico per prestazioni professionali.
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TITOLO IV - CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE E COLLAUDI
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
•

La contabilità dei lavori in economia, se fatti su perizia o progetto dell’Ufficio tecnico, verrà
tenuta secondo le norme di cui all’art.203 e seguenti del D.P.R. 207/2010;

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
•

•

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori
effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può
essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori
sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto
fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori
effettivamente eseguiti.
Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del
direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
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