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COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Tempio
 


DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero    39 del  02-10-02
Oggetto:	INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DEI
		CONTRATTI.
		
		



L'anno  duemiladue addì  due del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:

MURGIA SALVATORE
P
MELONI PIERFRANCO
P
RASPITZU GIOVANNI MARIA
P
PADRE DINO
A
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
P
LUTZU GIOVANNI VITTORIO
P
PADRE ANNA RITA
P
MATTIOLI GIUSEPPE
P
MELONI LAURA
A
LACONI GIANPAOLO
P
PIRINA IGNAZIO
P
MARIOTTI BARBARA
A
CHESSA GAVINO
A



ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 

E’ presente in aula senza diritto di voto l’assessore esterno  Mariotti.
 Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente Sig. MURGIA SALVATORE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario  MELONI DOTT.SSA M.GRAZIA. Dichiara aperta la seduta.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 17/10/1998 esecutiva ai sensi di legge , con la quale si approvava il regolamento per la disciplina dei contratti;

Considerato che l’art. 7 c.1 lett.p della L. 01 Agosto 2002 n° 166 ha introdotto delle novità in materia di appalti dei lavori pubblici  ammettendo, in particolare la trattativa privata per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;

Ritenuto di dover recepire tale normativa nel regolamento comunale per la disciplina dei contratti introducendo un apposito articolo che così recita:

Art. 65 bis
Trattativa privata dei lavori di importo complessivo sino a 100.000,00 euro.


Per lavori di importo non superiore a 100.000 euro, il Comune può procedere ai sensi della legge I° Agosto 2002 n° 166 art. 7 lett. P) all’affidamento mediante  trattativa privata con le seguenti modalità:
a)	mediante affidamento diretto per lavori fino a 20.000 €;
b)	mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno tre concorrenti  per lavori di importo compreso tra 20.000 e 50.000 €; 
c)	 mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno cinque concorrenti  per lavori di importo compreso tra 50.000 e 100.000 €; 
Il Comune , qualora debba affidare lavori derivanti da economie o utilizzare finanziamenti a completamento o miglioramento di opere , può procedere a trattativa diretta con la ditta che ha eseguito il contratto originario agli stessi patti e condizioni fino all’importo di € 100.000,00.  

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio LL.PP. ai sensi dellart. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A

Di integrare il regolamento comunale per la disciplina dei contratti  con l’inserimento dell’art 65 bis che così recita:

Art. 65 bis
Trattativa privata dei lavori di importo complessivo sino a 100.000,00 euro.


Per lavori di importo non superiore a 100.000 euro, il Comune può procedere ai sensi della legge I° Agosto 2002 n° 166 art. 7 lett. P) all’affidamento mediante  trattativa privata con le seguenti modalità:
d)	mediante affidamento diretto per lavori fino a 20.000 €;
e)	mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno tre concorrenti  per lavori di importo compreso tra 20.000 e 50.000 €; 
f)	 mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno cinque concorrenti  per lavori di importo compreso tra 50.000 e 100.000 €; 
Il Comune , qualora debba affidare lavori derivanti da economie o utilizzare finanziamenti a completamento o miglioramento di opere , può procedere a trattativa diretta con la ditta che ha eseguito il contratto originario agli stessi patti e condizioni fino all’importo di € 100.000,00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario
Il Presidente
F.to MELONI DOTT.SSA M.GRAZIA
F.to MURGIA SALVATORE
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che la presente deliberazione verrà affissa in data 11-10-02 all’albo pretorio al N° ______ del registro (art. 19 L.R. n° 4/95 e art. 124 D.Lgs 267/00) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° ______ di Prot. (art. 30 c.4 L.R. n° 38/94 e art. 125 D. Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MELONI DOTT.SSA M.GRAZIA
____________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 11-10-02 al 26-10-02. (art. 19 L.R. n° 4/95 e art. 124 D.Lgs 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MELONI DOTT.SSA M.GRAZIA




La presente deliberazione è divenuta esecutiva il________ a seguito pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi(art.134 del D.Lgs 267/2000)
  Monti, lì_______________



IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MELONI DOTT.SSA M.GRAZIA





La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

