
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Premesso che in data 19 aprile 2007, con deliberazione n 7, il Consiglio comunale ha 
approvato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, nel rispetto di 
quanto stabilito dal vigente Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163 del 124/2006; 
 
Dato atto che il suddetto Regolamento disciplina,  ai sensi dell’art 125 del D.Lgs 163/2006  
e del DPR 384/2001, il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia dei beni e 
dei servizi indicati all’art 1 ed entro i limiti di spesa riportati nell’articolato del 
regolamento stesso; 
 
Considerato che tale regolamento è strumento utile e funzionale per la gestione delle 
procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sino al limite massimo di € 
150.000,00; 
 
Preso atto che le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante 
“amministrazione diretta” o mediante la procedura negoziata del “cottimo fiduciario” che 
prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici; 
 
Preso altresì atto del disposto dell’art 125 – comma 11 – del vigente Codice  dei Contratti 
che prevede che “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento 
diretto da parte del  responsabile del procedimento”; 
 
Visto che il limite stabilito all’art 5 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia” relativo alla possibilità di procedere con l’affidamento diretto  è  pari 
a € 10.000,00, così approvato dal Consiglio comunale del 19/4/2007; 
 
Ritenuto necessario, a distanza di tre anni dalla precedente approvazione,  rivedere tale 
limite per l’applicazione dell’affidamento diretto, in quanto è ragionevole adeguare le 
procedure interne all’evoluzione economica del mercato; 
 
Viste  pertanto le proposte modifica al “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia”, riassunte nell’Allegato A); 
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Voti_____ 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le modifiche proposte agli articoli  5, 7 e 9 del vigente “Regolamento 

per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, così come evidenziato nell’Allegato 
A); 

 
 



2) di dare atto pertanto che il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia” si intende approvato nel nuovo testo composto da n 14 articoli  e n 5 
allegati,  che si allega, sub B)  al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

 
3) di procedere alla pubblicazione del presente Regolamento secondo le procedure 

previste per legge; 
 

4) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività 
della presente deliberazione; 

 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma -  del D.  Lgs 267/00; 
 
Con voti ________ 

 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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