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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°2 del 14/05/2014 
 

OGGETTO: MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO ER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN 

ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35/2007 

 

          

 L’anno 2014 addì 14 del mese di Maggio alle ore 17.00 in OVODDA nella Sede Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, 

spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, 

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, con 

l’intervento dei Signori Consiglieri: 

 

 

Nome e Cognome Presente 

Dr.ssa Sedda Maria Cristina SI 

Moro Francesco Giuseppe SI 

Bua Gian Simone SI 

Mazoni Maurizio SI 

Vacca Eliana SI 

Loddo Mariano SI 

Mazoni Danilo SI 

Vacca Giuseppe NO 

Castri Francesco SI 

Soru Sergio NO 

Seche Gianluca SI 

Soru Andrea NO 

Mattu Giulia SI 

 

 

 

Risultano Presenti n.10  Consiglieri su 13 assegnati e su n. 13   Consiglieri in carica. 

Assume la presidenza la Dott. Dr.ssa Sedda Maria Cristina nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza 

del Segretario Comunale Dott. Schirmenti Stefano. 

 



 

 

Il Sindaco illustra il secondo punto all’ordine del giorno e dà lettura della proposta della deliberazione  

 

RICHIAMATA la precedente delibera C.C. 35 dell’11/09/2007 recante: “REGOLAMENTO PER 

L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA” ed in particolare l’art. 5) rubricato  - Svolgimento 

della procedura del cottimo fiduciario; 

ACCERTATO che il predetto articolo  al comma 1) recita: Per l’acquisto di beni e servizi in economia di 

importo pari e superiore a 20.000,00 (ventimila/zerozero euro) e fino a 200.000 euro (duecentomila/zerozero 

euro), I.V.A. esclusa, 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 dal Comune di Ovodda. Per l’acquisto di beni e servizi di importo 

inferiore a 20.000,00 (ventimila/zerozero) euro, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come convertito con legge 12 

luglio 2011, n. 106), in riferimento all’effettiva elevazione della soglia, di cui all’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs 163/2006, da 20.000 (ventimila euro) a 40.000 (quarantamila euro); 

CHE è intendimento dell’amministrazione comunale prendere atto e applicare in fase di acquisto le 

modifiche di cui al punto precedente, anche in previsione di acquisti non ricompresi nel citato articolo 2) del 

regolamento comunale, ma rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON votazione palese resa nei modi e forme di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti di cui n. 8   

favorevoli e  n. 2  contrari (cons. Mattu Giulia e Seche Gianluca)  

DELIBERA 

DI MODIFICARE per le motivazioni dette in premessa l’art. 5 del regolamento  comunale per l’acquisto di 

beni e servizi in economia approvato con delibera C.C. n. 35 dell’11/09/2007; 

DI PRENDERE ATTO delle modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come 

convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all’effettiva elevazione della soglia, di cui all’art. 

125, comma 11 del D.Lgs.  n. 163/2006, da 20.000 (ventimila euro) a 40.000 (quarantamila euro) dando atto 

che dette modifiche verranno applicate anche per gli  acquisti non ricompresi nel citato articolo 2) del 

regolamento comunale, ma rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali. 

DI DARE ATTO che l’art. 5 comma 1) del regolamento in questione verrà riformulato come segue:  

Art. 5 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario 

Per l’acquisto di beni e servizi in economia di importo pari e superiore a 40.000,00 (quarantamila/zerozero 

euro) e fino a 200.000 euro (duecentomila/zerozero euro), I.V.A. esclusa, 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 dal Comune di 

Ovodda. Per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/zerozero) euro, 

I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, compresi per 

gli  acquisti non elencati nel citato articolo 2) del regolamento comunale, ma rientranti nell’ordinaria 

amministrazione delle funzioni comunali. 

 

 

 

  

 



COMUNE DI OVODDA

Pareri

1

MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO ER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35/2007

2014

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/05/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Ing. Soru Massimo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/05/2014

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Rag. Vacca Roberto

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Il Presente Verbale viene Letto, Approvato e Sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 

F.to  Dott.ssa Maria Cristina Sedda 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  Dott. Schirmenti Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’albo del Comune il giorno 20/05/2014 e vi rimarra’ 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04/06/2014. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in 

conformita’all’ art. 125 del D.Lgs 267/2000. 

 

  

IL MESSO COMUNALE 

F.to Sig.ra Maccioni Anna Sisinnia 

 

  

 

 

 

Per Copia Conforme all’originale. 

Ovodda, lì _____/_____/________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG 

 Maccioni Anna Sisinnia 

  

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La su estesa Deliberazione è diventata esecutiva in seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo comune dal 

20/05/2014 a 04/06/2014 senza reclami. 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Schirmenti Stefano 

 

 

 

 

 

 

     

 


