
     COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

        
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 78  del  21/11/2012

OGGETTO: Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia 
e l'esecuzione di lavori in economia. Modifiche all'art.3 "Forniture e 
servizi in economia : limiti di importo ed individuazione".  

L'anno 2012 , il giorno 21 del mese di Novembre  alle ore 18:45 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente
Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente
Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente
Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente
Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente
Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente
Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente
Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente
Damiani Mario Componente del Consiglio Presente
Papi Katiuscia Componente del Consiglio Presente
Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente

Assegnati n .11 In carica n. 11
Presenti n . 11 Assenti  n. 0

Assiste il  Segretario TARALLA DOTT. MARCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena  Alvaro nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri :Papi Katiuscia, Barcaccia Gabriele ed Andreani 
Mauro. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia e l'esecuzione di lavori 
in economia. Modifiche all'art.3 "Forniture e servizi in economia : limiti di importo ed individuazione".  

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AREA AMMINISTRATIVA

VISTO  il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia e l’esecuzione di  
lavori in economia, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 72 del 29.12.2011, esecutiva ai  
sensi di legge;
VISTO il D.lvo n° 163/2006 ed, in particolare, i suoi articoli 124 e 125;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 ed, in particolare, i suoi articoli da 326 a 338;
RISCONTRATA l’esigenza, per una migliore funzionalità degli uffici e dei servizi di questo ente, di integrare 
l’elencazione  dei  beni  e  dei  servizi  acquisibili  in  economia  come  previsti  nell’art.  3  del  sopra  citato  
Regolamento comunale;
RISCONTRATA, in particolare, l’esigenza di includere nell’elencazione di cui al predetto articolo i seguenti  
servizi :

- Realizzazione, gestione, manutenzione, implementazione ed adeguamenti del sito internet istituzionale;
- Servizi legali;
- Individuazione/segnalazione canali di finanziamento di piani, progetti, iniziative dell’ente ed istruttoria,  

o ausilio nella sua realizzazione, della documentazione necessitante per poter accedere a tali fonti di  
finanziamento esterne;

VISTO il D.lvo 18.08.2000, n° 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO che la presente deliberazione non comporta oneri a valere sul bilancio comunale;

DELIBERA

1. Di rettificare l’art. 3 “ Forniture e servizi in economia : limiti di importo ed individuazione” del  vigente 
Regolamento comunale  per l’acquisizione di  beni  e servizi  in economia e l’esecuzione di  lavori  in 
economia, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 72 del 29.12.2011, esecutiva ai  
sensi di legge, includendo tra i servizi ivi previsti quelli di seguito indicati :

- Realizzazione, gestione, manutenzione, implementazione ed adeguamenti del sito internet istituzionale;
- Servizi legali;
- Individuazione  /  segnalazione  canali  di  finanziamento  di  piani,  progetti,  iniziative  dell’ente  ed  

istruttoria, o ausilio nella sua realizzazione, della documentazione necessitante per poter accedere a tali 
fonti di finanziamento esterne;

2.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

L’istruttore: F.to Dott. Marco Taralla



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267;

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ;
-  il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività;
- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16 in  data  6 marzo 2012,  dichiarata  immediatamente 

esecutiva,  recante  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2012 e  dei 
relativi allegati”;

- il decreto sindacale n. 1 del 9.05.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali  e di gestione, a 
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, cede la parola al Segretario comunale affinché relazioni in 
merito alla pratica di cui trattasi.
In  detta  relazione  il  Segretario  comunale  pone  l’accento,  in  particolare,  sugli  ultimi  interventi  del 
legislatore nazionale in tema di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni,  
interventi caratterizzati da una forte spinta al ricorso alle procedure cosiddette di e procurement.  

Al  termine  della  relazione  del  Segretario  comunale,  non si  registrano  interventi  e  l’argomento  viene 
sottoposto a votazione che dà il seguente esito :
favorevoli all’approvazione = unanimità

Il Consiglio comunale si pronuncia poi sulla proposta di rendere l’atto de quo immediatamente eseguibile.
La votazione dà il seguente esito :
favorevoli all’immediata eseguibilità = unanimità 

D E L I B E R A

3. Di rettificare l’art. 3 “ Forniture e servizi in economia : limiti di importo ed individuazione” del  vigente 
Regolamento comunale  per l’acquisizione di  beni  e servizi  in economia e l’esecuzione di  lavori  in 
economia, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 72 del 29.12.2011, esecutiva ai  
sensi di legge, includendo tra i servizi ivi previsti quelli di seguito indicati :

  -  Realizzazione, gestione, manutenzione, implementazione ed adeguamenti del sito internet istituzionale;
  -  Servizi legali;
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- Individuazione / segnalazione canali di finanziamento di piani, progetti, iniziative dell’ente ed istruttoria,  
o  ausilio  nella  sua  realizzazione,  della  documentazione  necessitante  per  poter  accedere  a  tali  fonti  di 
finanziamento esterne;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

  

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO CAPO IL SINDACO
F.toTARALLA DOTT. MARCO Presidente del Consiglio

Alle ore 19:30, preso atto che tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono stati trattati, il Sindaco 
dichiara chiusa la seduta. 



PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO: Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi  in economia e l'esecuzione di 
lavori  in  economia.  Modifiche  all'art.3  "Forniture  e  servizi  in  economia  :  limiti  di  importo  ed 
individuazione".  

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere FAVOREVOLE

Deruta, lì 15 novembre  2012 IL RESPONSABILE DI AREA
F.TO  DOTT. MARCO TARALLA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 13/12/2012 al 28/12/2012;

Deruta, lì 13/12/2012
IL SEGRETARIO CAPO

F.to Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 
esecutiva il 07/01/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta,  lì 13/12/2012 IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dr. Marco Taralla

Per copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale li, 13/12/2012 IL SEGRETRAIO CAPO

Dr. Marco Taralla


