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Provincia di Perugia 

 COPIA 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 183  DEL 27-09-2012 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI 

IN ECONOMIA, APPROVATO - DELIBERAZIONE DI C.C. N. 102/2012 - 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE. 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 09:30 e seguenti, nella sede 
dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti 
recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria. 
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 
GUERRINI DIEGO P BRUNELLI GIUSEPPE P 
CARDILE MARCO P CAVALEIRO DANIELE P 
PECCI GIANNI P CECCARELLI STEFANO P 
MENICHETTI RENZO P CAPPANNELLI GRAZIANO P 
RUSPI CLAUDIO P LUPINI LUCIO P 
CERBELLA GABRIELE P GIRLANDA LUIGI P 
FRANCIONI GIANNI P ALOIA  NICOLA MARIA P 
SARLI MICHELE P RICCARDINI ANGELO A 
TASSO ALESSIA P DI BACCO PASQUALE P 
CERNICCHI MARINO A MARTINELLI MATTIA P 
CACCIAMANI ALDO P VANTAGGI GIOVANNI P 
PANFILI LUCIO A PIEROTTI CARLO P 
STOCCHI ANTONELLA A   
 Con la partecipazione del Segretario Generale DOTT. PAOLA BASTIANINI. 

Presenti n.   21 - Assenti n.    4 - In carica n. 25. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:  
TASSO ALESSIA 
ALOIA  NICOLA MARIA 
VANTAGGI GIOVANNI 
Assume la Presidenza  GIANNI PECCI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI F.to  GIANNI PECCI 
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Pecci, dichiara di procedere alla votazione del punto n. 2 
regolarmente iscritto all’OdG., così come deciso in Conferenza dei Capigruppo, visto che l’argomento 
è stato esaminato in modo approfondito in I Commissione Consiliare ed approvato all’unanimità dalla 
stessa commissione. Omissis…(come da registrazione conservata agli atti della segreteria).  
 
Il Consigliere Cappannelli dichiara di non partecipare alla votazione – Presenti n. 21 – Assenti n. 20  
 
Tutto ciò premesso si pone ai voti la sotto riportata proposta di delibera: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 102 del 30.04.2012 in attuazione dell’articolo 125 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 
163 e successive modificazioni, del DPR. 20 agosto 2001 n. 384 e successive modificazioni e del DPR. 
5 ottobre 2010 n. 207; 
 
RITENUTO necessario procedere alla modifica dell’art. 8, comma 1, del predetto Regolamento 
inserendo dopo la lettera ss) i seguenti punti: 

tt) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di dispositivi ed attrezzature inerenti l’attività di 
controllo e vigilanza del territorio, compresi i sistemi di videosorveglianza, di controllo della 
velocità e del traffico in genere;  
uu) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di centrali radio, apparecchiature 
ricetrasmittenti ed altri dispositivi ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività 
ricompresa nell’ambito operativo di competenza della Polizia Municipale.     

 VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto Spending Review 2) “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario” pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 che, tra l’altro, 
prevede e ribadisce: 

- il ricorso al c.d. sistema Consip, così come disciplinato nella L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 
26 comma 3 e ss.mm. obbligatorio; 

- che i contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3, sopra citato, e in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa e che ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato 
nel contratto; 

- che l’unica ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni possono procedere con procedure 
autonome di acquisto, comprese quelle in economia disciplinate dal Regolamento in 



 
CCOOMMUUNNEE  DDII  GGUUBBBBIIOO  

Provincia di Perugia 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI F.to  GIANNI PECCI 
 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 27-09-2012 - Pag. 3 

oggetto, è il caso in cui non c’è la disponibilità delle convenzioni e l’acquisto sia motivato 
dall’urgenza. In tali casi, tuttavia, i contratti dovranno prevedere la clausola di risoluzione 
per sopravvenuta disponibilità della convenzione; 

- che per i contratti in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni Consip, le 
amministrazioni possono recedere previa formale comunicazione e previo pagamento delle 
prestazioni già eseguite oltre ;  

- che le categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile per le quali le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato  della 
pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, hanno la 
possibilità di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip e dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento. Per tali categorie si potranno esperire, 
anche, autonome procedure di gara a condizione che vengano utilizzati  sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali oppure si potrà 
procedere con procedura autonoma di acquisto a condizione che l’affidamento sia più 
vantaggioso rispetto alle condizioni economiche indicate nelle convenzioni. I contratti così 
stipulati, tuttavia, dovranno riportare la clausola di risoluzione per il caso di sopravvenuta 
attivazione di una convenzione con condizioni di maggior vantaggio economico; 

 
RICORDATO che il presente atto è stato discusso presso l’apposita commissione consiliare nella 
seduta del 25 settembre 2012; 
 
VISTI: 
il D.L.vo n.267/2000; 
il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.gs. 267/2000 
dal Dirigente del Settore Affari Generali che si allega all’originale del presente atto ; 
 
Con voti n. 17 favorevoli, n. 1 contrario (Girlanda), n. 2 astenuti ( Aloia, Vantaggi); 
 
                                                                   D E L I B E R A  
1) Per tutto quanto sopra debitamente riportato, di procedere ad una modifica del vigente 

Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. 
n. 102 del 30.04.2012 nel modo che segue: 

 
- all’art. 8, comma 1, dello stesso sono aggiunte, di seguito alla lettera ss), le seguenti lettere: 
tt) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di dispositivi ed attrezzature inerenti l’attività di 
controllo e vigilanza del territorio, compresi i sistemi di videosorveglianza, di controllo della 
velocità e del traffico in genere;  
uu) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di centrali radio, apparecchiature 
ricetrasmittenti ed altri dispositivi ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività 
ricompresa nell’ambito operativo di competenza della Polizia Municipale.     
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2) di prendere comunque atto che gli acquisti in economia possono essere attualmente effettuati 
previa verifica della non disponibilità delle convenzioni di cui alla L. 23 dicembre 1999 n. 488 
art. 26 e ss.mm.ii. e comunque nei limiti del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto Spending 
Review 2) “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” 
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. 

 
 
 Alle ore 14,40, i lavori del Consiglio Comunale vengono sospesi  con l’intesa di riprenderli alle ore 
15,30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

********************* 
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.183 DEL 27-09-2012 
 ======================================================================== 
 Reg. Pubb. n. 2634 
 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi: dal      04-10-12                   al 19-10-12                 
   
Gubbio, lì 04-10-2012 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. NADIA MINELLI 
 

========================================================================  
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 Gubbio, lì  

 
 IL Segretario Generale DOTT. PAOLA BASTIANINI 

======================================================================== 
 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi: dal   04-10-12                          al     19-10-12            , ed è divenuta 
esecutiva per decorrenza termini. 
 

 Gubbio, lì 20-10-2012 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI 
 
 ======================================================================== E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Gubbio, lì 04-10-2012 

 
 IL RESPONSABILE ATTIVITA` 

ISTRUTTORIE ENRICHETTA TOLLON 
 

 


