
 
 

� ORIGINALE 
 

� ESTRATTO
  
   

 

  COMUNE DI MAZZE’ 
PROVINCIA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 

 
 
OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ 
CONTRATTUALE GENERALE DEL COMUNE. 
 
L’anno duemilaotto , addì venticinque del mese di giugno alle ore 21,00 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: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

COMERRO TERESIO X  
ANZOLA STEFANO X  
MILA BRUNO X  
BARENGO GIANMARIO X  
MONTI CARLA X  
MONDINO EMMA X  
MONTI MARCO X  
FELCI GIORGIO X  
MORIZIO CARLO X  
MUSOLINO SALVATORE  X 
DEZZUTTO RENATO X  
ARNODO ALESSANDRO X  
CRUDELI SILVANO X  
MONTI LOREDANA  X 
BARENGO GIUSEPPE X  
VITTONATTO BRUNO X  
BRUNO GIORGIO X  
 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dott. Ezio IVALDI.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



  
OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ 
CONTRATTUALE GENERALE DEL COMUNE. 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

- Premesso che con deliberazione di C.C. n. 18 del 11.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, e’ 
stato approvato il regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale generale del 
Comune; 

 
- Dato atto che la Corte dei Conti, con nota del 12.6.2008, al ns. prot. del 14.6.2008 n. 6606 

ha chiesto di rivedere l’importo  per il conferimento diretto di incarichi, previsto all’art. 45 del 
suddetto regolamento, portandolo dagli attuali euro 10.000,00 ad euro 5.000,00; 

 
- Ritenuto ottemperare a quanto sopra; 

 
- 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, allegata al presente 

verbale; 
 

- Dato atto che il Sindaco illustra i documenti oggetto di esame ed approvazione del punto 
all’ordine del giorno; 

 
- Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio 

sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000; 
 

- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:15 
contrari: 0 
astenuti:0 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare l’art. 45 “Procedure comparative per il 
conferimento di incarichi” del vigente regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale 
generale del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 11.3.2008, come 
richiesto dalla Corte dei Conti, con nota del 12.6.2008, al ns. prot. del 14.6.2008 n. 6606; 

 
2) di dare atto che, in particolare, i commi 2 e 3 del suddetto art. 45, verranno  modificato 

come segue: 
 

2. “Fino a euro 5.000,00 l’affidamento dell’incarico e’ diretto”  
3. “Qualora l’importo netto della prestazione sia superiore a € 5.000,00 …omissis… “ 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Dr Teresio COMERRO                     f . to   dr Ezio IVALDI 
          
 
 ________________________         _______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____________ Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno _________________________ al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.   
          
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f . to  dr Ezio IVALDI  
 
 
____________________   ___________________________ 
                    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _______________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
�  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io 
Comunale confermato l ’atto con deliberazione n. ______ in data ___________ 
(art.  127, comma 2, TUEL 267/2000). 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f . to  dr Ezio IVALDI  
                     ______________________ 
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
Mazze’,_______________ 
 
 
       IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
        _________________ 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr Teresio COMERRO                       dr Ezio IVALDI 
          
 
 ________________________         _______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____________ Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno _________________________ al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.   
          
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr Ezio IVALDI  
 
 
____________________   ___________________________ 
                    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _______________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
�  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io 
Comunale confermato l ’atto con deliberazione n. ______ in data ___________ 
(art.  127, comma 2, TUEL 267/2000). 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dr Ezio IVALDI  
 
 
            ______________________ 
 


