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erazione O IGJ ,. _,E e Cons·g io Co a 

. 72 del Reg. O ... TE < : , pprovazione nuovo Regolamento dei 
Co ratti.-

Data :..9.11 .1997 

L'anno rml enovecentonova.:.'1.tasette, il giorno ventinove del mese di novembre al 
ore 17 ,30 e seguenti, nella so ita sala delle ad manz~ consiliari, onvocato con avvisi 
se "tti e re apitati a nom1a di legge, s~ è riunito, in S"duta pubblica di prose uzione ed 
in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

Pa ecipa il "indaco, Celes~ino P.KJOLA 

10. 

mc co 1 ella su? m · di Pres"dente 
idrea GAGLIO. 

cn e i e "tto 



rr. 'TA I. L. . 4S/9 l; 
\iìS' A a prop<.;:-t · (!i <l .hberazi<.ènc cìnc~mente l':)~,g· tto predisposll.1 dal res1 usabile ddl'uilicio 
Se.re· e~i ~11 11 di~ zione d 0 1 P .~t • .nte · cl Comi _ lio: rn.tt di ~egui o tra se ·tta; 
VISTA la dehlx.'1llZ

0

0tle <ld Co1higho Cmnunalc n . 75 ,I l 27.11.9~' ,annullata. paizial.mente dal 
CO.RF.CO. - . ezionc Centrale di Palermo con dc.'ClSF~ne n. 8098/7417 nella seduta del 28.12 03, cJn 
la quale sì è l roc.:ximo all'app ovazione del Regolamento cc nUJ Qle <le1 Contrarti; 
VISTA la neliberal\lone del C.C . n.52 J I O: .94, esecuhV: ai sei si di le' ge,col'J la quale st ~ 
up r-,vat una · ·i.oJillta al predetto R golam ito; 
CONSìDERATO che s Jcce'F>iwm1enle al approvaz·one del Regohu emo sono ~tute emanate 1 uove. 
di;;po. izicnì dì J.egge. attinenti le materie dis"~plinate J..ù Rcgol&.ir1t:11lo ~tesso ed m part.k.'Olare le 
LL RR.n. 4/96,n. 22/96,n. 39/97 e.:li D.Lg.vin.n.'358/9:!, 157 e 158 dd 1995; 
CON~ !DERl TC che 0Ccorre p 'OCe ere conseguentemente a1l'approvaz o ie cli un 1 uovo 
Regoh meuto dei Coui.:ralti che n:cepìsca le superiori fonti nom •· tive; 
RffEl\:uTO, .. to, ì p oc · ~rn ad una r ~g !am .ntazic1 e dell'attl'-.ità e .. ozinl dell1Ent 
contonnemcntc a!l ci ntc fcntt normati ve; 
VISTO il Re6olamento l !legato alla J-' sente roposta d1 ddibenuioue per fame arte integran e 
so;;tanz:_,. , ..::osbtuit0 d< n. 4 arhcrli; 
\1~'TO ' 'art. 5 cc h L. 8.6.90_ n. 142 ~ome n.-c.:p1to <lal1'art. 1, e:.' mi.a 1, l·!tt. n) delia L.F.. 11 J?.91, 
n. '8; 
vìSTO l'art. 3 dello Sfatuto C()nlllillllc ...-lisciplimmtc 1' i ità I onnativa dc l'E 1tc; 
VISTA la L.R. n.44/91; 
VISTA la L.R. n.23/97; 
VISTA la L. R. n. 2118 i; e : ucce 
VISTA la L.R. ii. I 0/93; 
V !STA la L.R. n .4/96: 
v1STA la L.R. n.22/96; 
V1STA la L.R. n.39/97; 
QUANTO ,·opra; 

ive rnodificl1e ed integrazioni; 

SI PROPONE 

1)- Di approvrre il .. cgolamt:nto comunal d i contratti cc.stituito da n.41 aifcoli alleg to alla 
p~ .$ ~nte r mpo8 ·a di de li ber. zione per fame parte integrante e .~ostan;r.iale. 

2)· Di dtt.rt' atto che il rest.~nte Regdru.ue11to entrerà in vi ·101.; doç >il fav•.•rcvu t; ri·'coni.n. da 
parte c.. 1:·o~wmo T torio. 

J_ , 

Pi- Ei I RESI SU DETTl PROPOSTA AI S'ENSl D :LLA 1- R.48/91 · 

- Il s 't scritto respoasahile ..nll'ufficio '-'egre1eri:l espru e p·1 ere fov revole per quanto concerne 1• 
t(;golariti\ kcnica . 

JJ_,RE· /1-· ~·F . ~-·EGR 
D.-·s•" r~SO 

- U ~ottoscritto resp ns?biJc dell'ufficio rngione.r:ia n0n e: _>rit 1e j I propri .arer" in qua o il 
p1ovvedìrn.cnto 11011 cù npotta spesa al~una. 

IL R.ES •. t ;c.:l:<'. RAG. 

Tu ~ 

o • 

' 



(\.}1 

Il s ttoscritto .lfa lcgi Ì1 utà. 

Il Pre i dente d·' lettura dell, ropcda di cui sopra· 
Il tario comm le illustra i princip· li e tenuti d l Regolamento. 
En o in aula ~ 11 ore 18, 1 O il consigliere CO. r11 BasiliiJ cl e vie l ctmm so dal Prc. id nt a 
l art ci nre alla sedula ed il Vice Sindac ), MONICI Adelina. 
Alle ore 1 ,15 enim in aula il e, nsigliere LATINO Amedeo che viene atnme so da] Presidente rt 

p ccip r a la eduta. 
on presenti n . 12 consigli ~ri comunali. 

ri resi ente chiede ai co11qìglieri comWlali se ci so o nhcvi sulle nonne regolamentari. 
•· 1 pa sa alla otazi ne e ·i ha ìl seguente risultato: n. 12 voti favorevoli su 12. 

IL CO .. SIGLIO COMIJ TALE 

(" . ,~ 

Y I~"'"P la L. . t191; 
Vl ... TO l'O.A.EF..LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il Re ,,olameuto pc il fu .... donam nto d I Consiglio Comunale, approvu.to con d li razio • 
d I e.e. 1 .21 del 27.3 95; 

'T) tl Re _olamenlo 1~r 11e.se1cizio elle funzio ii di C:ousigl.iere Comunalt!, approvato con 
1 ... ibe.az101 <lel e.e. .24 d 127.3.95; 
• 1 ·" '() l'e. 1tc della votazi ne; 

DELIBERA 

pr .v:.rre la proposta di deliberazione d1 cui ìn prem. sa prcdisoosta dal responsab1 e dell'l.Jtncio 
r ·a su il · i' zone del Preside te del C' n ·iglio. 

l a pL sente è ~oggetta al contrdlo pr venlivo Ji l ·gittinùtà, ai :::eui dell'art. 4 della 

r 



I pre ~n e '\/Cr a e, s~ 1' 1 teriore le tur.t e · pprov· zion , ·i se t per gh 
dell'O dinam nto Am iinist ··,,o d gli I f Lo ~ali nella egion s· ili pprov· t 
,egge Remo le· 15 mano 1963, n.16, · . sotto ·critto come egue: 

all'Albo 
Pretorio il 01. 21 per ri ne 

" . ' .-etario CO lll Je, ~'i. ti or a t' d'u {. l, 

TTE."J'A 
he I 

rt'. 1., co mi 1 e 2 del I..R dic mb re ~. 91, n.44, co. 
L.R n. 23/97; 

rt. 17, comnr 1 e art. 15 comm 1, del o. ì co t. 

dell· L.R IL 23/97; 
- al Co.Re.Co .. - ·ezione Prolinciale di lVIe sma il con 11ot prot. ___ _ 

./ ____ _ 
O su richie ta di 1/4 d.ei Consiglieri a~segnati ex · rt. 15, comm 2, LR. 44/91, co. co 
·o tituito t all'a .4 dell L.R n.23/97; 
O su richie t della Giunta-.Comunale e a 15 L.R n.44/91, così co 1 ·ostit it d ll' 
L.R. n.23197. 

4 DI C. 1997 
Dall re idenza cornun I ., n ---'--' ------~--

I sottoscritto · gr t rio com una e, i ti g i • tti d' fficio, 

i -------
0 non essendo pen•enuta com 
L.R44/ 1, da p rte del Co. 
O on · ,. udo il Co.Re. Co ____ , ____ .,,_ 

T 'Jt.n 1 A 
9 , n. 

· ./?· Pì 
I' 

7 
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IL 

COMUNE l~J 
di S. MARCO D'ALUNZIO ~) 
PROVINCIA DI M ESSINA 'f 

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO 
Provincia di Messina 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

PAREREN°33 

Il sottoscritto Doti.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 1995198, dopo aver analizzato la 
proposta di deliberazione concernente "APPROVAZIONE NUOVO 
REGOIAMENTO DEI CONTRATTI"; 

Ol 

CONSIDERATO ~ ~g 
~ e occorre procedere, a seguito di nuove disposizioni di Legge attinenti le 

g ~ ferie disciplinate dal Regol~nto dei contratti stesso ed in particolare le 
~ LL.RR. n.04196, n.22196, n.39197 ed i D.Lgs.nn.358192, 157 e 158 del 1995, 
~ all'approvazione di un nuovo Regolamento dei contratti che recepisca le superiori 
8 fonti normative. 
~ 1· Visto il Regolamento allegato alla proposta di deliberazione costituito da n. 41 
r- articoli. rr: : 
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Tutto ciò premesso 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

alla predetta proposta di deliberazione concernente ''APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO DEI CON1RAm'' 

S.Marco d'Alunzio lì 26.11.1997 

. ' . ,· 


