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DELIBERAZIONE N° 88 DEL 21/12/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO
LAVORI IN ECONOMIA

COMUNALE

PER

L’ESECUZIONE

DI

L'anno duemilasette, addì ventuno del mese di dicembre alle ore nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN
ECONOMIA
Illustra il punto all’ordine del giorno il Vicesindaco TIENGO.
Il Consigliere MONTESANO interviene e dichiara che da Tecnico resta stupefatto sia dalla
presentazione fatta del Regolamento, sia del contenuto dello stesso. Tuttavia il Comune di Osnago
non è l’unico a non comprendere cosa sono i lavori in economia.
Questo Regolamento potrebbe ingenerare confusione al tecnico che deve applicarlo. Per quanto
riguarda i lavori che sono stati presentati, da realizzare nel 2008, nessuno di essi può essere
eseguito in economia in quanto trattasi di lavori programmabili.
Si può ricorrere ai lavori in economia qualora ci si trova di fronte a lavori imprevedibili e urgenti, in
caso di rescissione del contratto e in caso di gara deserta ricorrendo a indagini di mercato.
Nei Comuni poche volte passa la Procura a controllare.
Il Vicesindaco TIENGO fa notare che il Titolo IV del Dlgs 163 tratta di lavori urgenti diversamente
dal Titolo III.
Il SINDACO da lettura dell’art 125 e dichiara che è la legge che definisce la tipologia dei lavori in
economia.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO propone al Sindaco di introdurre nel regolamento l’elenco dei
lavori da attuarsi in economia previsti dalla legge.
Il Consigliere MONTESANO ritiene inutile la proposta in quanto il Regolamento andava strutturato
diversamente vale a dire a schemi ed esempi.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione n.
54 del 13.9.1996 e già modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 7.6.2000;
Visto il D.lgs 12/04/2006 n. 163 –Nuovo Codice degli Appalti, ed in particolare l’art. 125 che detta
nuove disposizioni relative ai lavori in economia;
Ritenuto adeguare il testo regolamentare vigente alle nuove norme in materia intervenute con il
suddetto D.lgs 12/04/2006 n. 163, nonché aggiornare gli altri riferimenti normativi contenuti nel
testo e convertire da Lire a Euro i valori riportati;
Visto il “Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia” nelle risultanze del nuovo
testo proposto, che si compone di n. 19 articoli e un allegato;
Dato atto che il suddetto regolamento è stato esaminato ed approvato da parte della Consulta
Comunale Statuto e regolamenti e della Consulta per l’urbanistica, l’edilizia pubblica e privata,
l’ambiente ed i lavori pubblici nella seduta del 18.12.2007;
Ritenuto meritevoli di approvazione le modifiche al testo regolamentare e dato atto che il testo
allegato sostituisce integralmente il regolamento del 2000 sopra richiamato;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli 11, astenuti 5 (Maggi, Montesano, Molgora Angelo, Dimidri, Chiesa) e nessuno
contrario, resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al testo del “Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in
economia”;
2. Di dare atto che il testo del regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia,
come sopra modificato, è nelle risultanze di cui all’allegato e sostituisce integralmente il testo
regolamentare del 2000 in premessa richiamato.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (con voti favorevoli 11, astenuti 5: Maggi,
Montesano, Molgora Angelo, Dimidri, Chiesa e nessuno contrario), immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

