COPIA

N°31

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

Oggetto:

DEL

Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione
semplificata di beni, servizi e lavori sotto la soglia di
€. 1.000,00

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore
20,56 nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con
avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e
notificati ai singoli consiglieri, in data 27.11.2017 con avviso prot. n° 4514 si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica
di prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
Nome
Presenti
Assenti
X

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

X

11. Piras

Maria Chiara

X

12. Vinci

Ivano

X

TOTALE

X
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
D.ssa Serena Copersino, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai
sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

29.11.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco per l’introduzione di un nuovo punto all’ordine del giorno
“Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori
sotto la soglia di €. 1.000,00”;
I consiglieri presenti, si esprimono all’unanimità, con votazione palese, sull’introduzione del
nuovo punto all’ordine del giorno: “Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione
semplificata di beni, servizi e lavori sotto la soglia di €. 1.000,00;
Si procede alla discussione del nuovo punto all’ordine del giorno;
PREMESSO che, in data 19 aprile 2016, è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti
pubblici dei lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) il quale, in particolare, ha innovato
il precedente quadro ordinamentale, nei termini qui di seguito descritti:
– l’art. 36, comma 2, lett. a), del nuovo testo legislativo ha previsto che le stazioni appaltanti
procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di euro
40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, anche sulla scorta dei principi generali di cui all’art. 36, comma 1, del medesimo
codice;
– l’art. 217 del nuovo codice ha abrogato, tra l’altro, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e, per
quanto qui interessa, l’art. 125 di detto decreto, relativo all’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture;
– alla luce di tali modifiche normative, il “servizio in economia” – così come il relativo regolamento
comunale disciplinante il relativo procedimento – è venuto meno a seguito di abrogazione della
relativa norma fondante, mentre, allo stato attuale, l’unica disposizione che regola gli affidamenti
di modesto importo è quella dettata dall’art. 36 sopra richiamato;
– l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato recentemente modificato dall’art.
1, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso
l’introduzione di una soglia di euro 1.000,00 al di sotto della quale è possibile procedere, in via
semplificata all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. “micro affidamenti”, al di fuori
del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
IN ORDINE alla soglia di valore come sopra individuata di euro mille è stato introdotto
apposito regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale nel rispetto delle
disposizioni recate dal nuovo codice dei contratti pubblici, nonché dei principi di efficienza ed
economicità richiamati, fra l’altro, espressamente dall’art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
RITENUTO, in tale sede, di dover introdurre apposito regolamento per disciplinare gli
affidamenti sotto soglia comunitaria nei limiti dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero: l’affidamento
diretto, procedura comparativa, procedura negoziata;
RITENUTO di dover rispettare la normativa in materia anticorruzione nonché di dar seguito
alle indicazioni contenute dall’Anac nella Linea Guida n. 4/2016 sugli acquisti sotto soglia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il suo
nuovo art. 36;
RICHIAMATI il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di
Norbello;
RICHIAMATO il regolamento sugli acquisti semplificati per acquisizioni di importo sotto la
soglia di euro mille (1.000,00) già approvato con delibera del Consiglio n° 34, del 06/06/2008 e
aggiornato con modificazioni con deliberazione del Consiglio n. 23 del 05/11/2015;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la proposta del responsabile dell’area finanziaria inerente: “D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
– Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Approvazione Regolamento per l’Affidamento di contratti
pubblici sotto soglia comunitaria ”, (se del caso…) di cui si riporta il contenuto della proposta nella
presente deliberazione alla stessa allegata;
VISTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000;
– il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’area finanziaria;
– il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall’incaricato di Posizione Organizzativa del
Servizio Bilancio e Contabilità,;
Con votazione palese sulla proposta di regolamento dal seguente risultato: unanime

DELIBERA
I.

Di approvare – per le motivazioni esposte in premessa – il nuovo regolamento sulle acquisizioni
semplificate per importi sotto i mille (1.000,00) euro, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

II.

Di dare atto che – a seguito delle modifiche normative recate dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – il
presente regolamento, unitamente a quello già approvato sulle acquisizioni semplificate per
importi sotto i mille (1.000,00) euro, copre la disciplina interna degli acquisti e sostituisce a
tutti gli effetti il previgente regolamento per il servizio in economia, da ritenersi decaduto e
privo di efficacia a seguito dell’abrogazione dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i.;

III. Di demandare ai responsabili di Posizione Organizzativa l’adozione dei pertinenti atti
gestionali;

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' tecnica DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello 12 dicembre 2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12 dicembre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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