CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 111 del 27/09/2016
Oggetto: D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE
SEMPLIFICATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
L’anno Duemilasedici, addì ventisette, del mese di Settembre, ore 18:30, in Venaria Reale, nel
Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta di
prima convocazione.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
CONSIGLIERI
FALCONE ROBERTO
ACCORSI ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
ANDREOTTI VIVIANA
ANTICO ROSA
BALOCCO STEFANO
BATTAFARANO GIOVANNI
CANTELLA RAFFAELA MARIA
CAPOGNA GIUSEPPE
GENCO ELENA
GENNARI FOSCA
GENOVESE MAURO
IPPOLITO SALVATORE
MASTRI ALESSANDRA NICOLE
MERCADANTE SAVERIO
NAPOLETANO SARA
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CONSIGLIERI
RUENTO GUIDO
RUSSO MAURIZIO
SCAVONE MARCO
SCHILLACI ROSSANA
STASI LUCA
TABOR MARCO
TERRIZZI CATERINA
TINOZZI LUIGI
VIRGA BARBARA
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Assiste alla seduta il Segretario Generale CAFFER EZIO
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale ACCORSI ANDREA
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del
D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 normativo, 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, purché adeguatamente motivato, 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;
Dato atto che, 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;
Rilevato che 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;
Ritenuto - in ordine alla soglia di valore come sopra individuata di euro mille - di introdurre, con
apposito regolamento, una disciplina semplificata per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 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.;
Vista l’allegato schema di regolamento, predisposto dal Settore Amministrazione Generale,
recante come oggetto “D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici –
Approvazione Regolamento per il Procedimento di Acquisizione Semplificata di Lavori, Servizi e
Forniture ” e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che la bozza del Regolamento in parola è stata inserita all’ordine del giorno della
competente Commissione Consiliare nella seduta del 12/09/2016;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.16 del 29/02/2016.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso, per quanto di sua competenza, dal dirigente Settore
Amministrazione Generale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i..
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- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto
elettronico
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 22 (sono assenti i Sig.ri: Andreotti, Russo, Tinozzi)
astenuti:
n. 4 (Capogna, Gennari, Mercadate, Virga)
votanti:
n. 18
voti contrari:
n. 3 (Ippolito, Scavone, Schillaci)
voti favorevoli: n. 15
DELIBERA
1. Di approvare – per le motivazioni esposte in premessa – il nuovo Regolamento recante come
oggetto “D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Approvazione
Regolamento per il Procedimento di Acquisizione Semplificata di Lavori, Servizi e Forniture” di
cui all’allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che – a seguito delle modifiche normative recate dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – il
presente regolamento 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.;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 22 (sono assenti i Sig.ri: Andreotti, Russo, Tinozzi)
astenuti:
n. 3 (Capogna, Gennari, Mercadante)
votanti:
n. 19
voti contrari: n. 3 (Ippolito, Scavone, Schillaci)
voti favorevoli: n. 16
DELIBERA
- Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/00.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ACCORSI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CAFFER EZIO
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