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OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN 
ECONOMIA     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    20/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venti    del mese di   febbraio, alle ore  16,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 89 del 26/11/2008; 
 
VISTO 

• il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  
2004/18/CE”, come successivamente modificato ed integrato; 

• il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 

• l’art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge 12 luglio 2011 n. 106, recante conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - 
Prime disposizioni urgenti per l'economia”;  

 
DATO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate dal suddetto provvedimento normativo n. 
106/2011, l’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dispone che: “Per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”; 
 
VISTA  tutta la più recente normativa che  ha modificato la materia dei pubblici appalti, quale a 
titolo puramente esemplificativo l’obbligatorietà degli acquisti sui Mercati Elettronici della 
Pubblica Amministrazione, pubblicazione degli esiti dei cottimi, ecc.; 
 
VALUTATA l’opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa vigente offre per 
snellire e sburocratizzare gli interventi dell’Amministrazione comunale, nel quadro di una Pubblica 
amministrazione moderna ed efficiente nel dare risposte alle esigenze dei cittadini, nel rispetto dei 
principi comunitari nonché dei principi di legalità e di responsabilizzazione dei responsabili di 
settore; 
 
CONSIDERATO, inoltre, di innalzare la soglia al di sopra della quale il contratto d’appalto di 
lavori, servizi e forniture è redatto nella forma pubblica - amministrativa autenticata dal Segretario 
innalzandola da € 20.000,00 ad € 40.000,00, per rendere meno gravose sul piano procedurale e 
meno onerose sul piano economico le attività di minor valore dei fornitori e delle imprese; 
 
RAVVISATA   l’ esigenza di redigere un nuovo Regolamento stante le molteplici modifiche da 
apportare. 
 
LETTO  il Regolamento redatto dal Funzionario del Servizio CED e PROVVEDITORATO  
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio  Finanziario; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

di approvare il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che disciplina il 
sistema semplificato delle procedure "in economia" di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel 



rispetto del diritto comunitario, statale e regionale.  Lo stesso viene allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
di trasmettere copia del presente atto a tutti i Dirigenti di Settore ed ai Responsabili di  Posizione 
Organizzativa; 
 
di dare atto che il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 89 del 26.11.2008. 
 
di pubblicare il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia per gg. 15 all’Albo 
Pretorio e, fino ad ulteriore modifica o integrazione, sul sito Internet dell’Ente nella raccolta dei 
regolamenti; 
 
di nominare  Responsabile del Procedimento la dott.ssa Tramontano Maria Rosaria 
 

    Il Dirigente del Settore  
  Servizi Finanziari 

                       Dott. Gerardo D'Alterio 
 

 
LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D. lgs. 267/00) 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del dirigente del settore Servizi 
Finanziari; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L di cui al D.lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente  ripetuta e 
trascritta.      
      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  28/02/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 28/02/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 28/02/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…19      del…28/02/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


