
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 1 DEL 4.2.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prima convocazione 

SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE 

OGGETTO: "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del26/4/2007 - Modifica art. 27. 

L'anno duemilaNOVE, addi QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 19,40 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla 
relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio ZACCHIA, constatata la presenza del numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI DANIELA 
FERRETTI SILVANO 
FEDERICI MARIA LUISA 
MANNI MAURIZIO 
ZONETTI DANIELE 
ZONETTI DOMENICO 
PADOVANI ANDREINA 
SPOSINI SANDRO 
CREMISINI GUALTIERO 
DI BARTOLOMEI VALERIO 
MARCHESANI FABRIZIO 
ZUFFETTI ANGEL0 
Totale 

PRESENT1 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

7 

ASSENT1 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
6 



OGGETTO: "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" 
----. 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26.4.2007 - modifica 
art. 27. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- in data 26 aprile 2007 e stato deliberato il vigente "Regolamento comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia" a1 fine di adeguare la disciplina regolamentare di questo 
Comune alle nuove disposizioni introdotte dal "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' di cui a1 
Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006; 

- l'art. 27 del citato "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia", rubricato "Disposizioni speciali per i servizi tecnici", fra l'altro, a1 comma 5 
limita l'affidamento degli incarichi tecnici qualora: 

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati a110 stesso soggetto incurichi 
per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro; 

b) non siano trmcorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico afldato in 
precedenza; 

c) un incarico afJiato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, 
risarcimento o danno a1 Comune, imputabile a110 stesso soggetto, oppure un 
intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili; 

CONSIDERATO che la conclusione degli incarichi disciplinati dal citato art. 27 - fra i quali le 
attivita di direzione dei lavori, di supporto a1 responsabile del procedimento, ecc. - i: caratterizzata 
da tempistiche condizionate da fattori esogeni quali, ad esempio, la puntualita con cui la Regione o 
la Provincia erogano gli S.A.L. per opere e progetti da essi finanziati; 

PRESO ATTO che le molteplici limitazioni all'affidamento degli incarichi di cui a1 citato comma 
5 dell'art. 27 del Regolaniento comunale in parola, ed in particolare quanto previsto alle lettere 
"a)" e "b)", possano deterrninare rallentamenti nelle attivita amministrative dovuti alle difficolta di 
reperire sul mercato tecnici professionisti che non abbiano col Comune ulteriori rapporti 
professionali, ne li abbiano avuti nei tre mesi precedenti, causando, di fatto, un ostacolo a1 buon 
andamento dell'Amministrazione, in contrasto, pertanto, con i principi organizzativi della P.A. di 
cui all'art. 97 della Costituzione; 

PRESO ATTO, in particolare, che il limite di cui alla citata lettera "a)" contrasta con l'interesse 
pubblico poiche condiziona a criteri meramente finanziari ipotetiche future esigenze di 
professionalita esterne cui 1'Amministrazione potrebbe aver bisogno per il raggiungimento dei 
propri fini istituzionali, senza tenere in alcuna considerazione gli aspetti qualitativi dell'apporto 
professionale cui 1'Amministrazione necessita; 

RILEVATO, parimenti, che il vincolo di cui alla lettera "b)" del comma 5 dell'art. 27 possa recare 
nocumento a1 buon andamento dell'Amministrazione comunale, costretta per tempi indefinidibili a 
rinunciare a prestazioni professionali non presenti all'intemo della stessa, in quanto dipendenti da 
fattori esterni quale la citata puntualita delle Amministrazioni Regionale e Provinciale; 

VISTO il D. lgs. n. 26712000 (T.U.E.L.); 



ACQUISITO il preventivo parere di regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 26712000 e 
dato atto che il presente prowedimento non necessita del preventivo parere di regolarita contabile 
in quanto non comporta alcun impegno di spesa; 

VISTO il D. Lgs. n. 16312006; 

CONSTATATA la necessita di provvedere ad una modifica dell'art. 27, comma 5, del vigente 
"Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26.4.2007, volta a semplificare il ricorso a 
professionalita tecniche non presenti all'interno dell'Amrninistrazione comunale, per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione comunale nel rispetto di quanto disposto 
dal citato D. Lgs. n. 16312006; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

Consiglieri presenti n. 7 votanti: n. 7 

Con la seguente votazione: 
- favorevoli: 7 
- astenuti: I1 
- contrari: I1 

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di abrogare la lettera a) e la lettera b) dell'art. 27, comma 5, del vigente "Regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 8 del26.4.2007. 

Successivamente, con la seguente separata votazione: 
Consiglieri presenti n. 7 votanti: n. 7 
- favorevoli: 7 
- astenuti: /I 
- contrari: I1 

il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione imrnediatamente eseguibile. 

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME IL 
PROPRIO PARERE FAVOREVOLE SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE in ordine 
alla regolarita TECNICA 



Deliberazione di C.C. n. 1 del41212009 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

estesa deliberazione viene 
pubblicata a1 n. 
per 15 gg. cons 

Toffia, li 
MUNALE 
OLIVETI 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addi 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4O comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatarnente eseguibile. 

Addi' 


