
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/01/2017

Mozione presentata ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 dal Gruppo consiliare "Responsabilità
Comune" inerente il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   QUATTRO,  del mese di   GENNAIO, ore  18:00, in seduta
urgente, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio

Presente

1

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

NOGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

NODI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SIARCH.LONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

SIRUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

NOVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

NOCIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.13 4Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

30/12/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI FABIO LINO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Del Duchetto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  mozione  presentata  dai  consiglieri  Matteo  Perazzetti  e  Lucia  Travaglini  del  Gruppo  Consiliare
“Responsabilità  Comune”  e  dal  Consigliere  Carlo  Antonio  Ciabarra  del  Movimento  Cinque  Stelle  in  data
30.11.2016, inerente il Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia;

 VISTO l'art. 9 dello Statuto Comunale inerente i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali;

VISTI gli art. 48 e 49 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari che
disciplinano la presentazione e lo svolgimento delle mozioni,  stabilendo, in particolare, che le mozioni  sono
svolte all'inizio delle sedute immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro
30 giorni;

In merito alla mozione in oggetto si rappresenta quanto segue:
Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice dei contratti”, ha abrogato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.  163 che
prevedeva all'art.  125 che “ omissis  ………….. Le acquisizioni  in  economia  di  beni,  servizi,  lavori,  possono
essere  effettuate:  a)  mediante  amministrazione  diretta;  b)  mediante  procedura  di  cottimo  fiduciario……
omissis. ……………………I lavori eseguibili in economia sono individuati  da ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche competenze ……omissis 

L'acquisizione in economia di beni  e  servizi  è  ammessa in  relazione all'oggetto  e  ai  limiti  di  importo  delle
singole voci  di  spesa,  preventivamente  individuate  con  provvedimento  di  ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze……..…..:; .

Il  nuovo Codice  interviene nella  materia  degli  affidamenti  sotto  soglia  comunitaria  semplificando,  per  certi
versi, le procedure di appalto.

La novità più importante attiene alla scomparsa del cottimo fiduciario, con una prima importante implicazione:
il  nuovo  sistema  di  acquisizioni  sotto-soglia  trova  applicazione  a  prescindere  dalla  indicazione,  nel
regolamento interno, di soglie  ovvero  di  tipologie  di  appalti.  Scomparendo il  “microsistema normativo”  degli
acquisti  in  economia,  si  assiste  ad  una  unificazione  delle  procedure  sotto-soglia  e,  tendenzialmente,  al
superamento  delle  diverse  declinazioni  dei  regolamenti  per  la  “piccola  evidenza  pubblica”  che  le  singole
amministrazioni pubbliche avevano adottato.

Le procedure per gli affidamenti di lavori,  servizi e forniture sotto soglia,  difatti sono attualmente  disciplinate
dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Direttive ANAC emanate in merito.

Ne deriva che è incongrua una integrazione del regolamento comunale n. 33 del 7.10.2003, ormai da ritenersi
decaduto.

Si precisa, inoltre,  che gli incarichi professionali nella pubblica amministrazione trovano la  loro  disciplina  in
una diversa normativa e precisamente nell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché art.  3,  commi
56  e  76  della  Legge  24.12.2007,  n.  244  e  art.  46  del  D.L.  112/2008  convertito  in  Legge  133/2008.  Le
procedure  relative  al  conferimento  di  incarichi  e  consulenze,  studio  e  ricerca  sono  disciplinati  nel
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi,  approvato con deliberazione G.C.  n.  129 del
16.06.2011 (art. 10 bis).

Si rappresenta, altresì, che ai sensi della Legge 190 /2012,  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, in ogni rapporto contrattuale sono inserite le
clausole di prevenzione della corruzione, di seguito riportate in sintesi:

1. Rispetto da parte del contraente e dei suoi collaboratori,  con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto,  per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta,  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal
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D.P.R. 16 aprile 2013, n.  62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici),  ai sensi  dell'art.  2,
comma 3 dello stesso DPR. 

2. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n.  62 può costituire causa di risoluzione del
contratto. 

3. Il  contraente  si  impegna  a  non  intrattenere  durante  l'esecuzione  del  contratto  rapporti  di
servizio  e  forniture  professionali  in  genere  con  amministratori  e  dirigenti  o  loro  familiari
stretti”. 

Per quanto sopra precisato e rappresentato;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei consiglieri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli al rigetto n.  10, contrari al rigetto n.  3 (Perazzetti,  Ruggieri  e  Travaglini),  resi  per
alzata di mano da n.  13  consiglieri  presenti  (assenti  fin  dall'inizio  i  consiglieri  Ciabarra,  Valloreo,  Mirko  Di
Giacomo e Galli);

DELIBERA

Respingere la mozione in oggetto.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

DEL DUCHETTO FRANCO

10/01/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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