Copia Albo

Comune di Ponte Nizza
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.28
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti
venticinque nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No Giust.
Sì
Sì
Sì
No Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Pernigotti Celestino - Presidente
2. Nevioni Claudio - Consigliere
3. Dedomenici Antonio - Consigliere
4. Scabini Gabriele - Consigliere
5. Risi Ovidio - Consigliere
6. Rosina Maurizio - Consigliere
7. Andreozzi Benedetta - Consigliere
8. Lucchelli Matteo - Consigliere
9. Agosti Aldo - Consigliere
10. Domenichetti Mario - Consigliere
11. Ghiozzi Donato - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pernigotti Celestino nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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N. 28 del 14/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 25/09/2013, veniva approvato il
Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia,
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 .
Dato atto che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, con l’entrata in vigore del D.Lgvo n. 56 del
19 aprile 2017 “ Correttivo al Codice degli appalti pubblici “ ha subito delle modifiche
ed integrazioni, per cui si rende necessario un aggiornamento normativo del succitato
regolamento comunale ;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito delle nuove disposizioni legislative e delle Linee
Guida dell’A.N.A.C., provvedere all’aggiornamento con una nuova approvazione del
regolamento comunale in sostituzione del regolamento di cui sopra, precedentemente
approvato.
Esaminata la bozza di Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, composto di
n.14 articoli, che si allega al presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e
sostanziale.
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 7 del 25/01/2017 è stato approvato il Piano
Triennale Anticorruzione 2016-2018 in corso d’aggiornamento annuale ;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell’art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate sopra che costituisce altresì preambolo della presente
deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e
sostanziale, di:
1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n°50, con le modifiche apportate dal D.Lgvo. n. 56 del 19 aprile 2017 “
correttivo al codice degli appalti” , composto di n.14 articoli, che si allega al
presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.
2) Di inviare lo stesso ai Responsabili dei Servizi al fine dell’applicazione
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nell’ambito delle procedure di affidamento di rispettiva competenza.

SUCCESSIVAMENTE, data l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione la quale dà
il seguente risultato:
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì _14.7.2017_________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to : dott. Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì _14.7.2017_________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to : Cuneo Franco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì _14.7.2017_________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA’ SOCIALI
F.to : Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì _14.7.2017_________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E VIGILANZA
F.to : Giacomotti Cristina
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Ponte Nizza, lì _14.7.2017_________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to : Dott. Bellomo Daniele
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Pernigotti Celestino
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 02/08/2017 al 17/08/2017 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 02/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 14-lug-2017
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Ponte Nizza, lì 14-lug-2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ponte Nizza. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

