Comune di Cassano All’Ionio
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. REG.

19

DEL 21 Settembre 2012

Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Sarubbo
Oggetto:

Nuovo regolamento per servizi, forniture e lavori in economia.

L’anno duemiladodici, il giorno Ventuno, del mese di Settembre nella sala delle adunanze consiliari del
comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione

ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di

regolamento, risultano all’appello nominale:

Gianni Papasso – SINDACO
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Presenti n. __17___
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il signor Mario Guaragna nella sua qualità di Presidente del Consiglio
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa. Giovanna Antonia Acquaviva .
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO
Premesso:
-che l’Ente si è dotato del Regolamento dei lavori in economia, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 5 febbraio 2001, modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 21 ottobre 2005, e del Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spesa in economia approvato con Delibera del Commissario Straordinario
n. 19 del 6 maggio 2004;
-che i citati regolamenti non corrispondono al dettato del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), successivo alla loro approvazione;
-che, al fine di adeguare le spese per lavori, servizi e forniture, all’art. 125 del codice dei
contratti, il Settore LL.PP. ha predisposto un nuovo unico regolamento, necessario per
l’espletamento dei servizi comunali;
Ritenuto doverlo approvare;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006, art. 125, commi 8 e 11;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di approvare il Nuovo regolamento per servizi, forniture e lavori in economia allegato
alla presente delibera per farne integrale e sostanziale;
2) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei cinque settori comunali;
3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio

Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva

Mario Guaragna

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
– che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune il
giorno______________________,
con protocollo n. _____________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124,
c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
Dalla residenza comunale, lì ....................................................
Il Responsabile del servizio
_______________________________
sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
– è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ......................................................... al
..........................................................
Dalla residenza comunale, lì .........................................................
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì _________________________
Il Responsabile del servizio
________________________________

