
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

  

        COPIA 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 25 del 30.09.2014 
 

 

OGGETTO 
MODIFICA ART. 35 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI 
CONTRATTI           

 

L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di settembre alle ore 20:30 e segg. nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, convocato con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione e in 

sessione ORDINARIA IL CONSIGLIO COMUNALE. 

All'appello risultano: 

 

1 - MONASTRA CESARE P    8 - MONICI ADELINA P  

2 - MIRACOLA LORENZO P    9 - CASTROVINCI DINO P  

3 - DOTTORE GAETANO P  10 - VITANZA NANDO A  

4 - CORONA MASSIMILIANO P  11 - MONICI DANIELE A  

5 - MUSARRA GARY P  12 - RUSSO ALESSANDRA A  

6 - PRIOLA ALESSANDRO P     

7 - LATINO SALVATORE 

ROBERTO 

P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONASTRA CESARE assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Partecipano il Sindaco Dr. Amedeo Arcodia, il Vice Sindaco sig. Amedeo Sansiveri ;  

E’ presente in aula il Revisore dei Conti Dr. Giuseppe Pruiti. 
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Il Presidente dà lettura della proposta  posta al  5° punto  dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Modifica 

art. 35 del vigente  Regolamento Comunale dei Contratti “,   

Si passa alla votazione della proposta che riporta la seguente votazione;  

Favorevoli n. 7 

Astenuti n. 2 (Monici Adelina e  Castrovinci Dino); 

 

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI 

•         la lettura della proposta di cui sopra ; 

•       gli interventi di cui sopra; 

VISTI 

••••    la L.R. n. 30/2000; 

• il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del  

     C.C. n. 19 del 09.08.2004; 

• l’esito della votazione  

                                                                        D E L I B E R A  

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Modifica art.35 del vigente 

Regolamento Comunale dei Contratti “, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale unitamente all’emendamento..  

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  separata votazione, 

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti   n. 2 ( Monici Adelina e Castrovinci Dino), espressi per alzata di 

mano; 

 

D I C H I A R A 

 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del TUEL 18.08.2000, 

n. 267.- 
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

 n. 597 del 24.09.2014 
 

 

 

SU INDICAZIONE DI 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO 
 

 

SETTORE DI COMPETENZA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  

   

 

     

 

 

OGGETTO 

 

 
MODIFICA ART. 35 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI 

Premesso 

- Che con delib. C.C. n° 72 del 29/11/1997 e successiva delib. C.C. n° 3 del 15/01/1998 il Comune 

di San Marco d’Alunzio ha adottato il regolamento comunale dei contratti in aderenza alle vigenti 

disposizioni relativi agli affidamenti di lavori e forniture all’interno della P.A.; 

- Che oltre a disciplinare la varie forme di affidamento, il regolamento prevede all’art. 35 le diverse 

forme contrattuali che vanno dal semplice scambio epistolare fra le parti, alla scrittura privata, fino 

al contratto in forma pubblica amministrativa; 

- Che la scelta delle forme contrattuali si basa su parametri di carattere economico e di durata della 

prestazione da eseguire; 

- Che i limiti economici inseriti nel regolamento oltre ad essere ancora espressi in Lire risultano, 

comunque, inadeguati rispetto all’attuale contesto economico e produttivo; 

- Che proprio in considerazione di tale inadeguatezza, gli operatori commerciali e le imprese 

fornitrici sono costrette, attualmente, a stipulare contratti in forma pubblica amministrativa con 

l’Ente affidatario anche per l’esecuzione di prestazioni di modestissima entità e rilevanza; 

- Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover aggiornare i limiti prescritti dall’art. 35 del 

Regolamento comunale dei contratti al fine dell’opportuna semplificazione degli adempimenti e del 

contenimento delle spese per imposte e tasse a carico delle imprese e fornitori; 

- Dato atto che si ritiene congruo, anche con riferimento ai limiti previsti dall’art. 125  D.Lgs 

163/2006 (Codice dei Contratti) fissare ad € 20.000,00 la soglia economica oltre la quale procedere 

alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa; 

- Che pertanto, alla luce dei superiori criteri, e tenuto conto delle modifiche normative intervenute 

successivamente alla data di approvazione del regolamento dei contratti, si ritiene necessario ed 

opportuno apportare sono le seguenti modifiche: 
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a) - al comma 1° dell’art. 35 del vigente Regolamento comunale dei Contratti le parole 

“delibera a contrattare” sono sostituite con le parole “determinazione a contrattare”; 

b) – al punto 1, dell’art. 35 del Regolamento le parole “Lire 5.000.000” sono sostituite con 

le parole “Euro 5.000,00”; 

c) – al punto 2, dell’art. 35 del Regolamento le parole “Lire 10.000.000” sono sostituite con le 

parole “Euro 10.000,00”; 

d) – al punto 3, dell’art. 35 del Regolamento le parole “sei mesi” sono sostituite con le parole 

“un anno” e le parole “Lire 15.000.000” sono sostituite con le parole “Euro 20.000,00”; 

e) – inserire il seguente comma 4/bis: - “Resta comunque in facoltà del Comune, in 

considerazione della particolare natura ed importanza dei lavori o della durata delle prestazioni 

da eseguire di procedere alla sottoscrizione della scrittura privata non autenticata anche nelle 

ipotesi di cui ai precedenti punti n° 1 e 2 del presente articolo.” 

- Che per quanto tutto non forma oggetto di modifica resta, quindi, valido quanto già stabilito con il 

precedente regolamento da applicarsi comunque in conformità alle sopravvenute modifiche imposte 

dal Codice dei contratti e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 207/2010; 

- Vista la L.R. 11/2012 e s.m.i. 

- Visto il vigente O.R.EE.LL.  

Si propone 

- di dare atto che il vigente Regolamento comunale dei Contratti del Comune di San Marco 

d’Alunzio approvato con delib. C.C. n° 72 del 29/11/1997 e successiva delib. C.C. n° 3 del 

15/01/1998 sono le seguenti modifiche: 

 

a) - al comma 1° dell’art. 35 del vigente Regolamento comunale dei Contratti le parole 

“delibera a contrattare” sono sostituite le parole “determinazione a contrattare”; 

b) – al punto 1, dell’art. 35 del Regolamento alle parole “Lire 5.000.000” sono sostituite le 

parole “Euro 5.000,00”; 

c) – al punto 2, dell’art. 35 del Regolamento alle parole “Lire 10.000.000” sono sostituite 

le parole “Euro 10.000,00”; 

d) – al punto 3, dell’art. 35 del Regolamento alle parole “sei mesi” sono sostituite le parole 

“un anno” ed alle parole “Lire 15.000.000” sono sostituite le parole “Euro 20.000,00”; 

e) – inserire il seguente comma 4/bis: - “Resta comunque in facoltà del Comune, in 

considerazione della particolare natura ed importanza dei lavori o della durata delle prestazioni 

da eseguire di procedere alla sottoscrizione della scrittura privata non autenticata anche nelle 

ipotesi di cui ai precedenti punti n° 1 e 2 del presente articolo.” 

 

- di dare atto che per quanto tutto non forma oggetto di modifica resta, quindi, valido quanto già 

stabilito con il precedente regolamento da applicarsi comunque in conformità alle sopravvenute 

modifiche imposte dal Codice dei contratti e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con 

DPR 207/2010; 

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

  

  

 

              Il proponente  

                                                                                                        Il Presidente del Consiglio 

                                            F.to          MONASTRA Cesare 

 

 

 

  

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime  parere   FAVOREVOLE         

 

 Data    24.09.2014 

Il Responsabile 

DOTT.SSA RUSSO SILVANA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere:            

 

 

Data                                                                        

Il Responsabile 

 

 

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data                                                                   

Il Responsabile 

 

 

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 

Data                                                                  

Il Responsabile 
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Letto Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MONASTRA CESARE F.to Dr. Giuseppe TORRE 

 

    

 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal   .  .                     al   .  .                 

, ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000. 

 

Addì, 30.09.2014       

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giuseppe TORRE 

    
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il   .  .     

 

 - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 (Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ) 

 

 - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 (dichiarata immediatamente eseguibile)  

 

Addì,   30.09.2014                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giuseppe TORRE 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 02.10.2014 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
 
         
 


