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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32  DEL 29/07/2011 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE 

GENERALE DEL COMUNE. REVISIONE ED 
AGGIORNAMENTO.           

 
L’anno duemilaundici  addì ventinove  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

COMERRO Teresio - Presidente  Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
MORIZIO Carlo - Consigliere  No 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere  Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere  Sì 
BOERO Franco - Consigliere  Sì 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere  Sì 
DI MARCO Stefania - Consigliere  No 
MACONE Flavio - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere  Sì 

  
Totale Presen ti:  15 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE 
GENERALE DEL COMUNE. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO.           
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11/03/2008 ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale generale del Comune”; 
 
- Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del regolamento in oggetto per le due seguenti 

motivazioni: 
o Entrata in vigore a far data dal 08/06/2011 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” da cui 
deriva la necessità di aggiornare il regolamento comunale; 

o Aumentare l’importo massimo per l’affidamento diretto di lavori in economia e per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia fino a 20.000,00 € in luogo degli attuali 10.000,00 € al fine di snellire le 
procedure comunali in materia; 

 
- Considerato che è stata predisposta a tal fine una bozza di regolamento che si compone di n. 74 

articoli definendo i aggiornamenti e modifiche : 
1.  Art. 28, comma 2, secondo punto: il riferimento all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. viene 

sostituito con il riferimento all’art. 38, comma 1, art. 39 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
e l’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 – (aggiornamento); 

2.  Art. 28, comma 2, sesto punto: il riferimento S.O.A. (D.P.R. 34/2000) viene sostituito con il 
riferimento S.O.A. ai sensi degli artt. 60, 61 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 – (aggiornamento); 

3.  Art. 28, comma 2, sesto punto: il riferimento S.O.A. (D.P.R. 34/2000) viene sostituito con il 
riferimento S.O.A. ai sensi degli artt. 60, 61 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010– (aggiornamento); 

4.  Art. 28, comma 2, sesto punto: il riferimento all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 viene sostituito con il 
riferimento all’art. 90  del D.P.R. n. 207/2010– (aggiornamento); 

5.  Art. 32, comma 1, lett. a): il riferimento all’art. 153 del D.P.R. 554/99 viene sostituito con il 
riferimento all’art. 179  del D.P.R. n. 207/2010– (aggiornamento); 

6.  Art. 32, comma 1, lett. b): il riferimento all’art. 17 del D.P.R. 554/99 viene sostituito con il 
riferimento all’art. 16, comma 1, lett. a1)   del D.P.R. n. 207/2010– (aggiornamento); 

7.  Art. 32, comma 1, lett. b): il riferimento all’art. 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99 viene 
sostituito con il riferimento all’art. 178, comma 1, lett. a)   del D.P.R. n. 207/2010– 
(aggiornamento); 

8.  Art. 30, comma 5, lett. A), primo punto: l’importo di e 10.000,00 € viene sostituito con l’importo di 
20.000,00 € (modifica); 

9. Art. 30, comma 5, lett. A), secondo punto: l’importo di e 10.000,00 € viene sostituito con l’importo 
di 20.000,00 € (modifica); 

10. Art. 30, comma 5, lett. B), primo punto: l’importo di e 10.000,00 € viene sostituito con l’importo di 
20.000,00 €  (modifica) (modifica); 

11. Art. 30, comma 5, lett. B), secondo punto: l’importo di e 10.000,00 € viene sostituito con l’importo 
di 20.000,00 € (modifica); 

 
- Considerato che le modificazioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10 ed 11 sono legittimate dalle 

previsioni legislative di cui all’art. 125, del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che 
al comma 8, ultimo periodo prevede la possibilità di affidamenti diretti in economia di lavori fino a 
40.000,00 €  e al comma 11, ultimo periodo la possibilità di affidamenti diretti in economia di servizi e 
forniture  fino a 20.000,00 €; 

 
- Dato atto che sebbene vengano modificati gli importi rimangono ferme le altre disposizioni 

regolamentari e i principi generali del Codice come la parità di trattamento, la trasparenza, la 
rotazione, la pubblicità; 

 
- Visto lo Statuto Comunale , in particolare l’art. 71 “Regolamenti” ed il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 3, comma 4, inerente la 
potestà regolamentare degli enti locali; 



- Acquisito il parere favorevole della Commissione Consigliare Regolamenti riunitasi nella seduta del 
07/07/2011; 

 
- Considerato che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e che, 

pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  
 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 
 
- Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica il responsabile del 

servizio tecnico settore LL.PP. ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000 e dato atto che il 
presente atto non comporta assunzione di spese o diminuzione di entrate e pertanto , ai sensi del 
medesimo articolo, non necessità del parere di regolarità contabile; 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli: 15 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 
 

DELIBERA 
 

a) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
b) di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale generale del 

Comune” come aggiornato e modificato secondo le specifiche riportate in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************** 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arturo Andreol 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COMERRO Teresio 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 491 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 11/08/2011 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 06/09/2011 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


