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COMUNE l~~ 
di S. MARCO D'ALUNZIO ~~ 
PROVI NCIA DI MESSINA y 1 

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO 
Provincia di Messina 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

PAREREN.40 

Il sottoscritto Dott.Sergio SIRNA, nominato Revisore dei Conti del Comune di 
S.Marco d'Alunzio con deliberazione di C.C. n. 31 del 19.07.1995, resa 
immediatamente esecutiva, per il triennio 1995/98, dopo aver analizzato la proposta 
di deliberazione concernente "DELIBERAZIONE DEL C.C. N.72 DEL 29.11.97 
AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI 
CONTRATTI - CHIARIMENTI, NUOVI ELEMENTI DI GIUDIZIO E 
CONTRODEDUZIONI RICHIESTI DAL CO.RE.CO. SEZ.CENTRALE DI 
PALERMO"-

CONSIDERATO 

~ - Che con deliberazione del C.C. n.72 del 29.11.1997 si è proceduto all'approvazione 
~ del nuovo Regolamento comunale dei contratti; 
~ ~ he con nota prot.n.11997/11919 del 23.12.1997, pervenuta presso questo Ente in 
o "' , 
~ ~ ~ 29.12.1997 ed assunta al protocollo n.8955/2308 Segr. il CO.RE.CO. Sez. 
> "C_p rale di Palermo chiede chiarimenti e nuovi elementi di giudizio in ordine alla 
~ 
~ - · erazione predetta; 
o.. - Che con nota prot.n.7756 Gr.1 del 05.01.1998 pervenuta presso questo Ente in data 

07.01.1998 ed assunta al protocollo n.56/22 Segr. il CO.RE.CO. Sez. Centrale di 
~ . Palermo trasmette copia dell'opposizione presentata dai Consiglieri comunali 
~ Lunghitano Gino e Musarra Salvatore, con carico di fornire controdeduzioni 
g congiuntamente ai chiarimenti richiesti con nota citata n.11997 /11919 del 
~ 23.12.1997; 
o 
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Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto contenente i chiarimenti, i nuovi 
elementi di giudizio e le controdeduzioni richiesti; 
Tutto ciò premesso 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 
\ 

alla predetta proposta di deliberazione concernente ""DELIBERAZIONE DEL 
e.e. N.72 DEL 29.11.97 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - CHIARIMENTI, NUOVI ELEMENTI 



DI GIUDIZIO E CONTRODEDUZIONI RICHIESTI DAL CO.RE.CO. 
SEZ.CENTRALE DI PALERMO"-

S.Marco d'Alunzio lì 14.01.1998 

ILREVISO 
DOTI. S. 
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! 2 9 DI C. 1997 j REGIONE SICILIANA 
Comitato R~gionale di Controllo 

Sezione centrale 
PALERMO 

2 3 O I C. 1997 
Pe«m~ c... ' 
Class . .. ?J.. .l.~ r"'"'"· .. .. ... .......... .. 

• ,I : 

Dee. ·11997/11919 

Ogge,t~o: delibe_11aziòne n.72 C.0,. 'del 29.11.97 
Approvazionè nu~vo regolamento comunale dei contratti. 
Richiesta di chiarimenh e ,di nugvi elementi di giudizio. 

SI PREGA UTILIZZARE IL PRESENTE MODULO PER LA RISPOSTA 

Al Comune di 
S.MARCO D'ALUNZIO 

Questo comitato Regionale di Controllo Sezione centrale, nella seduta del 
17.12.1997, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 3.12.1991 n. 44, per 
avere sufficienti elementi di giudizio per l'esame della deliberazione in 
oggetto ha richiesto: 
1) la trasmissione di uno stralcio dello Statuto comunale dal quale risulti 
l'attribuzione al Segretario comunale, prevista all'art. 8, comma 2°, della 
competenza a prevedere le Commissioni di gara, facendo presente che, in 
assenza di una diversa specifica norma statutaria, tale competenza spetta ai 
Dirigenti, ai . sensi dell'art. 51, comma 3°, della legge n. 142/90, recepita 
dalla L.R. n. 48/91; 
2) come si concilia con le leggi vigenti l'estensione, ai lavori e forniture 
da affidare mediante la trattati va privata o il sistema della lici taziòne 

ata, della scelta delle ditte iscritte all'albo dei fornitori, atteso 
l'art. 38, comma 2° ter, della legge L.R. n. 21/85, così come modificato 

dal!' art. 42 della L.R. n. 10/93 , ed il regolamento tipo approvato con 
'· \~ • P. Rep. 25 .11. 93, consentono la formazione e l'utilizzo dell'albo delle ' 

imprese di fiducia solo per i lavori da affidare mediante c'bttimo · ' 
fiduciario, (art. 17, comma 1°, del regolamento in esame); 
3) la trasmissione di stralcio dello Statuto, dal quale risulti 
l'attribuzione, prevista dall'art. 17, comma 4°, della competenza alla 
formazione ed all'aggiornamento dell'albo medesimo, atteso che, in assenza 
di una diversa specifica previsione statutaria, tale competenza spetta al 
Sindaco, in forza della competenza generale residuale introdotta dall'art. 
13 della L.R. n. 7/92; 
4) come si concilia quanto previsto dall'art. 25, · comma 2°, per 
l'individuazione delle offerte anomale, con l'art. 14, comma 2°, della L.R. 
n. 4/96, così come modificato dall'art. 1, comma 1°, della L.R. n. 22/96; 
5) come si concilia quanto previsto dagli artt. 28, commi 3° e 4°, e 29, 
commi 3° e 4°, nella parte in cui prevedono la partecipazione alla 
licitazione privata (art. 28) ed alla trattativa privata (art. 29) delle 
imprese non iscritte all'albo comunale solo in caso di insufficienza di 
quelle iscritte, con l'obbligo di procedere alla pubblicazione dell'avviso 
di gara, prescritto dall'art. 51 della L.R. n. 10/93, e con la necessità di 

./. 



- 2 -

procedere sempre utilizzando ampie forme di pubblicità, al fine di 
assicurare la più ampia possibilità di partecipazione alle imprese 
interessate ed il conseguente rispetto dei principi di liberalizzazione 
dell'attivitrà di impresa; 
6) come si concilia l'art. 41, comma 2°, relativamente all'entrata in vigore 
del regolamento, con l'art. 10 delle preleggi, che dispone che i 
regolamenti, prima dell'entrata in vigore, devono essere pubblicati per 
giorni quindici.-

IO 

~.. ·· '-· 



Il Sindaco e la Giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto 
dalrart. 15 della L.R. 7/92. 

Le dimissioni del Sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in 
sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. 

Jn caso di cessazione della carica del Sindaco per, decadenza, dimissioni o morte si applicano 
le norfne di cui agli articoli 16 e 18 della L.R. 7/92. 

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla 
carica dell'intera Giunta. 1 - · 

Articolo 29 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il Segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi 
comunali, awalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi. 

Il Segretario esplica le predette funzioni secondo la legge é le norme del presente Statuto e nel 
rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi. 

.Al Segretario è affidata l'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione 
politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle deter
minazioni e alle direttive di detti organi,' cui c~mpetono le scelte politiche. 

Articolo 30 
COMPETENZE GESTIONALI E DI DIREZIONE 

Il Segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rile
vanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla 
legge e dal presente Statuto ad organi di governo dell'Ente. 

Nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 51 e 52 della legge 142/90, così come recepiti 
dal@J-. R ~ 48/91 : . . 
1~ ~e5Pllca funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi 

e del Rersonale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi 
lettivi , anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi; 

'"· 2) sovraintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, pro
grammi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere orgahizzativo; 'nel rispetto della 
direttive impartite dagli organi elettivi; 

3) presiede, con l'osservanza dei criteri e delle procedure prestabiliti nel regolamento dei contratti, le .. 
commissioni di gara con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, dallo stesso delegato, e di cui fanno 
parte i responsabili dell'ufficio tecnico e di segreteria; 
4) ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni e secondo i criteri fissati dalla Giunta e i 

pagamenti delle spese fisse e derivanti da contratti; 
5) autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni 

deliberate dalla Giunta; 
6) autorizza i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza de11e norme vigenti e di quanto 

previsto dal regolamento; 
7) dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie 

superiori a cinque giorni; 
8) adotta prowedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle disposi

zioni ·e dagli accordi sindacali in materia; 
9) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei c si di accertata inefficienza dei preposti 

ai servizi; 
10) contesta gli addebiti proponendo prowedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri 
d'ufficio e infligge la censura come previsto dal regolamento. 

-28-
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.Articolo 22 
ATTRIBUZIONI 

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la Giunta compie i 
seguenti atti. 

Nell'attività propositiva e di impulso: 
A) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indi-

rizzi del Consiglio;. ' 
B) formula proposte al Consiglio, affinchè possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le rela

tive tariffe; 
C) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle 00.PP., la rela

zione illustrativa al conto consuntivo. 
Nell'attività di amministrazione: 

O) approva progetti; preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti ì prowedimenti che 
cÒmportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle let
tere I) e m) dell'articolo 32 della legge 142/90, cosi come recepito e modificato dalla L.R. 
48/91; 

E) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al Sindaco o al 
Segretario. 

F) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alla disposizioni in 
materia di finanza locale; · 

G) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 
H) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non 

impegnano più bilanci; 
I) adotta le delìberazì.onì dì variazioni dì cassa e dì prelevamento dal fondo si riserva; 
L) recepisce i contratti dì lavoro e gli accordi sindacali; · ;; ~:~ 

M) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i prowedimenti in materia di concorsi, di assun
zioni e .. gli altri relativi ai dipendenti quando non siano di competenza di altri organi, compresi i 
prowedimenti disciplinari superiori alla censura. 

,i lnoltre, svolge attività dì iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione. 
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