
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: MODIFICA AGLI ARTICOLI 61 E 66 DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 173 DEL 23/12/1991.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 13 del 16/03/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì SEDICI del mese di  MARZO alle ore 19.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: MODIFICA AGLI ARTICOLI 61 E 66 DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
C.C. N. 173 DEL 23/12/1991.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta, dato atto della presenza degli Assessori: Airaghi, Bianchi, 
Cipressi, Fusari, Lupaccinini, Nardi, Vicariotto.

Si passa all’esame dell'ottavo argomento all’ordine del giorno: “MODIFICA ARTT. 61 E 66 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 173 DEL 23/12/1991.”

=======================

Relaziona sull’argomento, per esplicito invito del Presidente, il Sindaco Massimo Sacchi, che 
illustra in maniera esauriente la proposta all’esame del Consesso.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione del C.C. n. 173 del 23/12/1991;

Dato atto che l'art. 61 "Contratti di forniture a trattativa privata" del citato Regolamento, già 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26/11/2003 prevede che:

 "I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, 
possono essere stipulati, quando l'importo complessivo del contratto non supera il valore 
di Euro 10.330,00 al netto dell'I.V.A.,  anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 
17 della Legge 18 novembre 1923, n. 2440:
a) per mezzo di scrittura privata non autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore 
ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con 
ditte commerciali;
I Responsabili Apicali degli Uffici e dei Servizi dei competenti Dipartimenti Comunali 
possono, qualora sussistano delle ragioni o condizioni particolari in fase di gara, con 
ampia discrezionalità, prevedere la necessità del ricorso alla forma pubblica anche per i 
contratti preceduti da trattativa privata con l'importo complessivo inferiore a Euro 
10.330,00.
Il Segretario Generale potrà, a seguito di ulteriori modifiche degli artt. 1 e 1 bis del D.M. 
06/05/1994, con proprio decreto, adeguare l'importo fissato dal comma 1 del presente 
articolo. ";
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Dato atto che l'art. 66 "La registrazione in caso d'uso" del citato Regolamento , già 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26/11/2003 prevede che:

I contratti preceduti da trattiva privata, tranne quelli relativi ai lavori pubblici, il cui 
importo complessivo non supera il valore di Euro 10.330,00 al netto dell'I.V.A., stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata non autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore 
ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con 
ditte commerciali,
sono soggetti a registrazione solo dietro richiesta di uno dei contraenti e le relative spese 
sono a carico del richiedente ".

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28/11/2007 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e 
che all'art. 7, comma 2, del suddetto regolamento è consentito il ricorso ad un solo operatore 
economico nel caso in cui il servizio, la fornitura ecc... sia di importo inferiore a €. 
20.000,00,  si ritiene opportuno elevare l'importo obbligatorio per la stipula del contratto in 
forma pubblica ad €. 20.000,00, ferma restando la possibilità per i coordinatori e/o 
responsabili di servizio di ricorrere o meno ai contratti in forma pubblica per gli appalti 
relativi a forniture ed erogazioni di servizi di importo sino a €. 20.000,00.
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DELIBERA

1) di modificare, per i motivi espressi in narrativa,  l'art. 61 "Contratti di fornitura e 
servizi a trattativa privata" del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti nel modo seguente:

 
VECCHIO

Art. 61
CONTRATTI DI FORNITURA E 

SERVIZI A TRATTATIVA PRIVATA

NUOVO
Art. 61

CONTRATTI DI FORNITURA E 
SERVIZI A TRATTATIVA PRIVATA

I contratti preceduti da trattativa privata, 
oltre che nella forma pubblica 
amministrativa, possono essere stipulati, 
quando l'importo complessivo del contratto 
non supera il valore di Euro 10.330,00 al 
netto dell'I.V.A.,  anche in una delle 
seguenti forme previste dall'art. 17 della 
Legge 18 novembre 1923, n. 2440:
a) per mezzo di scrittura privata non 
autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, 
costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal 
fornitore ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio, quando sono conclusi 
con ditte commerciali;
I Responsabili Apicali degli Uffici e dei 
Servizi dei competenti Dipartimenti Comunali 
possono, qualora sussistano delle ragioni o 
condizioni particolari in fase di gara, con 
ampia discrezionalità, prevedere la necessità 
del ricorso alla forma pubblica anche per i 
contratti preceduti da trattativa privata con 
l'importo complessivo inferiore a Euro 
10.330,00.
Il Segretario Generale potrà, a seguito di 
ulteriori modifiche degli artt. 1 e 1 bis del 
D.M. 06/05/1994, con proprio decreto, 
adeguare l'importo fissato dal comma 1 del 
presente articolo. ";

I contratti preceduti da trattativa privata, 
oltre che nella forma pubblica 
amministrativa, possono essere stipulati, 
quando l'importo complessivo del contratto 
non supera il valore di Euro 20.000,00 al 
netto dell'I.V.A., anche in una delle 
seguenti forme previste dall'art. 17 della 
Legge 18 novembre 1923, n. 2440:
a) per mezzo di scrittura privata non 
autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, 
costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal 
fornitore ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio, quando sono conclusi 
con ditte commerciali;
I Responsabili Apicali degli Uffici e dei 
Servizi dei competenti Dipartimenti 
Comunali possono, qualora sussistano delle 
ragioni o condizioni particolari in fase di 
gara, con ampia discrezionalità, prevedere 
la necessità del ricorso alla forma pubblica 
anche per i contratti preceduti da trattativa 
privata con l'importo complessivo inferiore 
a Euro 20.000,00.
Il Segretario Generale potrà, a seguito di 
ulteriori modifiche degli artt. 1 e 1 bis del 
D.M. 06/05/1994, con proprio decreto, 
adeguare l'importo fissato dal comma 1 del 
presente articolo. ";

2) di modificare, per i motivi espressi in narrativa,  l'art. 66 bis "La registrazione in caso 
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d'uso"  del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti nel modo 
seguente:

VECCHIO
Art. 66 bis

LA REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

NUOVO
Art. 66 bis

LA REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

I contratti preceduti da trattiva privata, 
tranne quelli relativi ai lavori pubblici, il cui 
importo complessivo non supera il valore di 
Euro 10.330,00 al netto dell'I.V.A., stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata non 
autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, 
costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal 
fornitore ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio, quando sono conclusi 
con ditte commerciali,
sono soggetti a registrazione solo dietro 
richiesta di uno dei contraenti e le relative 
spese sono a carico del richiedente ".

I contratti preceduti da trattiva privata, 
tranne quelli relativi ai lavori pubblici, il 
cui importo complessivo non supera il valore 
di Euro 20.000,00 al netto dell'I.V.A., 
stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata non 
autenticata;
b) con atto separato di obbligazione, 
costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal 
fornitore ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio, quando sono conclusi 
con ditte commerciali,
sono soggetti a registrazione solo dietro 
richiesta di uno dei contraenti e le relative 
spese sono a carico del richiedente ".
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


