
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI"

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 48 del 28/11/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE alle ore 19.45, 
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 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI
5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI
6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI
7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario 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:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta - si passa all’esame del terzo argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto:“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI"

-------------------------***********--------------------------

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente, l’Assessore alle Finanze Sig.ra 
Nardi Vincenzina la quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta all’esame 
del consesso.

Al termine della relazione assessorile si apre sull’argomento una breve discussione alla 
quale partecipano i seguenti Consiglieri comunali:

BALTROCCHI: ringrazia per l'inserimento di quelle poche parole sul regolamento che 
gioveranno sicuramente ai dirigenti della struttura. Permangono dubbi 
sulle soglie degli importi applicate così come sulla costituzione dell'Albo. 
Tuttavia esprime apprezzamento sotto un profilo più complessivo.

CARACAPPA:    sottolinea come non ci sia  alcun organi di controllo sulla corretta 
applicazione delle norme, del tipo della doppia firma utilizzata presso enti 
privati e che costituisce una garanzia sulla regolarità degli atti compiuti.
Allo stesso modo deve essere considerata l'evenutale istituzione di un 
Albo il quale consente di contrattare solo con imprese accreditate.

NARDI: spiega che la formazione di un Albo sia un adempimento eccessivamente 
laborarioso; ecco perchè si ritiene di non dover imporre la formazione 
"obbligatoria" di un elenco o di un albo di fornitori accreditati.
Per quanto riguarda la proposta di doppia firma sottolinea che dal 1990 gli 
amministratori non possono più avere alcun ruolo nella gestione.

CARACAPPA:  replica che non intendeva attribuire tale ruolo agli amministratori. 
Richiama come esempio una normativa ISO stabilita per le aziende 
private, introdotta da una poposta della Confindustria diventata poi Legge 
anticorruzione.

Al termine di questa discussione, il Presidente invita a chiedere la parola per eventuali 
dichiarazioni di voto, a cui aderiscono : 

CONSIGLIERE RUSSO: fatte le necessarie premesse, dichiara comunque voto 
favorevole;

CONSIGLIERE BONVINO: esprime il proprio dispiacere sul mancato accoglimento 
della sua proposta relativa alla formazione di un Albo, 
sebbene ne comprende i motivi di eccessiva laboriosità. 
Si dichiara favorevole perchè comunque questo 
strumento consente ai dirigenti di poter lavorare con il 
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necessario snellimento delle procedure e maggiore 
celerità.

CONSIGLIERE BALTROCCHI: annuncia voto favorevole nella consapevolezza che anche 
i dirigenti con questo regolamento faranno un passo molto 
in avanti e perciò augura loro di svolgere bene, come 
hanno sempre fatto il proprio lavoro.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e 
richiamato in particolare l'art. 125 relativo a "Lavori, servizi e forniture in economia";

Accertato che il "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in 
economia" approvato dal Consiglio Comunale con  deliberazione n. 27 del 30.1.1984 è da 
tempo superato dalle norme di riforma dell'ordinamento degli enti locali emanate a partire 
dalla Legge 142/1992  fino al vigente Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000, oltre che dalle 
norme in materia di appalti pubblici previgenti, abrogate con l'approvazione del predetto 
codice dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto di adottare il regolamento in oggetto al fine di recepire le norme vigenti in 
materia conciliando i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento espressi dal 
codice con esigenze di economicità e snellezza dei procedimenti;

Visto l'allegato "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori" che si compone di n. 17 articoli;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 8 e 9 del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 56 del  
29.10.2001;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

Di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 1.
BENI, SERVIZI E LAVORI", composto di n. 17 articoli, riportati nel testo allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto  dal 01.01.2007 ai sensi dell’art. 27, 2.
comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448.

Di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata nel sito individuato con 3.
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero del'lEconomia e delle 
Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5 giugno 2002;
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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
 Dott. Luigi Terrizzi

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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE
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