CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 42 del 06/02/2018
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI
ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 2.500,00 E PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORI AD
EURO 5.000,00 ED APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.
Provv. In.
246 GC 16

Cat. cls.
01/10.02

F.A.
13/16

Int.

I.

L.

L’anno 2018, addi sei, del mese di Febbraio, alle ore 15:00, presso questa sede comunale, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

SALVAI LUCA
COSTARELLI FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO - ASSESSORE TURISMO,
MANIFESTAZIONI E SPORT
ASSESSORE ALL'AMBIENTE E SOCIETA'
PARTECIPATE
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E
SANITARIE
ASSESSORE
LAVORI
PUBBLICI
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
CULTURALI E DI CITTADINANZA
ATTIVA
ASSESSORA ALL'URBANISTICA

SPINELLI ANTONIO
CLAPIER ANTONELLA
PEZZANO LARA
BACHSTADT MALAN
CAMUSSO CHRISTIAN
LAURENTI MARTINO
PROIETTI GIULIA

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 42 /GC del 06/02/2018
OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI
ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA PER SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 2.500,00 E PER LAVORI DI IMPORTO
INFERIORI AD EURO 5.000,00 ED APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.

Relaziona il SINDACO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con Deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 1.6.2016, è stato approvato il “Regolamento
per il procedimento di acquisizione semplificata per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 2.500,00 e per
lavori di importo inferiore ad Euro 5.000,00”;
con Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 25/7/2016, sono state apportate delle
modifiche al Regolamento di cui al punto precedente e nel contempo è stato approvato il testo
coordinato con le modifiche della versione del 1.6.2016.
Dato atto che per snellire le incombenze degli uffici si rende necessario abrogare il comma 2 dell'art. 9 del
Regolamento di che trattasi che dispone: “2. Il Buono d'Ordine – oltre che inviato all'affidatario – è
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, considerato che i dati contenuti, ai fini della trasparenza, sono già pubblicati
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 e s.m.i..
Visto lo schema di “Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata per servizi e forniture di importo inferiore ad
Euro 2.500,00 e per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000,00 – (Testo coordinato contenente la modifica della versione del
1/6/2016 e la modifica della versione del 25/7/2016), che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per
formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 10 (dieci) articoli e contenuto in n. 5 pagine,
conteggiando anche il frontespizio e l’indice, e da n. 4 allegati:
-

All. A) Richiesta di acquisizione attraverso Buoni d’Ordine;

All. B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’art. 26 della L. 448/1999;
-

All. C) Dichiarazione sostitutiva Unica;

-

All. D) Attestazione di regolare esecuzione della fornitura/servizio/lavoro.

Rilevata altresì la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., essendo il contenuto di detto Regolamento, mere disposizioni di organizzazione interna
degli uffici e dei servizi, deputate allo snellimento dell’attività amministrativa nei casi in cui vi sia la necessità
di procedere ad approvvigionamenti di modesto importo di spesa.
Visto l’art. 56 del vigente Statuto comunale.
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
Dirigente del Settore Finanze, dott. Roberto Salvaia, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto la stessa
non comportando impegno di spesa, né diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Dato atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non sono
state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri per
la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 361 del 29/9/2010.
DELIBERA
1. di abrogare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il comma
2 dell'art. 9 del “Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata per servizi e forniture di importo inferiore ad
Euro 2.500,00 e per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000,00 – (Testo coordinato contenente la modifica della versione del
1/6/2016 e la modifica della versione del 25/7/2016);
2. di dare atto che in relazione alle modifiche apportate al precedente punto 1, il testo coordinato è allegato al
presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale ed è composto da n. 10 (dieci)
articoli e da n. 4 allegati:
-

All. A) Richiesta di acquisizione attraverso Buoni d’Ordine;

All. B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’art. 26 della L. 448/1999;
-

All. C) Dichiarazione sostitutiva Unica;

-

All. D) Attestazione di regolare esecuzione della fornitura/servizio/lavoro;

3,. di disporre che in conformità all’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
4,. di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di
dare attuazione al presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)
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