COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 2 DEL 18/01/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RETTIFICA VERBALE DELIBERAZIONE N. 34 DEL 25.5.2007 AVENTE
AD OGGETTO “STRALCIO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA”

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 21.00 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:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

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

P

A
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SI

SI
PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA 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. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: RETTIFICA VERBALE DELIBERAZIONE N. 34 DEL 25.5.2007 AVENTE AD
OGGETTO “STRALCIO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI
LAVORI IN ECONOMIA”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 27.5.2007 il Consiglio Comunale di Osnago, all’unanimità, ha deliberato lo
stralcio della modifica al regolamento comunale per l’esecuzione di lavori in economia;
Preso atto che nel verbale n. 34 di cui alla suddetta deliberazione non è stata riportata la
discussione dei consiglieri che ha preceduto la votazione e ritenuto dover procedere a rettificare
tale errore;
Ritenuto pertanto inserire nel verbale n. 34 la seguente parte introduttiva, riportante la discussione
avvenuta tra i presenti, dando atto che rimane confermato tutto quant’altro riportato nel verbale:
Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco.
Il Consigliere Montesano dichiara di non condividere la proposta di modifica del
regolamento dei lavori in economia per i seguenti motivi:
- Assenza nel regolamento dell’elencazione delle categorie generali in relazione alle
quali sono eseguibili i lavori in economia;
- Assenza nel regolamento del riferimento al principio di rotazione, trasparenza, parità
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- Assenza nel regolamento del riferimento all’elenco delle imprese in apposito albo;
- Assenza nel regolamento delle definizioni di Cottimo fiduciario e Amministrazione
diretta.
Il Consigliere Montesano consegna una propria bozza di articoli che dovrebbero
andare a comporre il Regolamento dei lavori in economia che si allega al presente
verbale.
Il Segretario Comunale risponde che la procedura menzionata dal Consigliere
Montesano è corretta, tuttavia è assolutamente inutile riportare pedissequamente il
contenuto dell’art 125 del D.lgs 163/2006 nell’ambito del regolamento dei lavori in
economia.
Il Regolamento è infatti uno strumento di semplificazione, che rimanda alla legge di
riferimento e occorre per dettagliare nell’ambito dei principi generali stabiliti dalla
legge, la procedura che l’Ente applica.
Il Segretario Comunale precisa che il Comune di Osnago opera nel pieno rispetto del
principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e che la modifica
regolamentare proposta prevede addirittura che nella determinazione a contrarre
verrà approvato l’elenco ditte, in numero di almeno cinque se l’importo dei lavori è
pari o inferiore a € 120.000; di almeno dieci se l’importo dei lavori è superiore a
€120.000.
L’elenco dei fornitori nel Comune di Osnago esiste, formalizzato nel piano comunale
richiesto dall’Ente Certificatore.
Nel regolamento sono riportate le definizioni di cottimo fiduciario e amministrazione
diretta.
Il Consigliere Montesano dichiara che il Regolamento dei lavori in Economia è fatto
male e che trae in inganno i funzionari chiamati ad applicarlo.
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Il Segretario Comunale risponde che il Regolamento vigente è stato approvato nel
1996, dal precedente Segretario Comunale e che è un ottimo regolamento trasmesso
anche ai comuni limitrofi.
Il Consigliere Montesano risponde che è la prima volta che legge il Regolamento dei
Lavori in Economia.
I funzionari che compongono l’Ufficio Tecnico, continua il Segretario, sono tre
architetti con la dovuta competenza e conoscenza delle leggi di settore, inoltre
essendo il Segretario Comunale attualmente il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è
normale che controlli tutti gli atti che firma.
Il Segretario Comunale aggiunge che il Regolamento dei Lavori in economia è
passibile solo di qualche modifica di natura puramente formale.
Il Consigliere Montesano dichiara che nel Comune di Osnago si compiono atti illegali.
Il Sindaco chiede una breve sospensione della seduta consiliare.
Il Capogruppo di maggioranza Paolo Brivio propone di approvare le modifiche
regolamentari come proposte in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità degli
uffici comunali, con l’impegno da parte dell’Amministrazione di modificare il
Regolamento discutendone preventivamente in Consulta.
Il Consigliere Dimidri chiede al Segretario Comunale se è obbligatorio applicare il
Regolamento.
Il Segretario Comunale ribadisce che il Regolamento rimanda alla legge, in assenza
si applica quest’ultima. L’opportunità di approvare il regolamento è per soddisfare
esigenze funzionali degli uffici ed avere maggiore precisione negli atti.
Il Consigliere Dimidri chiede al Sindaco di rimandare il punto all’ordine del giorno.
Il Sindaco accoglie la richiesta e pone in votazione lo stralcio del punto all’ordine del
giorno riguardante la modifica del Regolamento dei Lavori in economia.
Quindi il Consiglio,
Con voti favorevoli unanimi resi dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare la rettifica del proprio verbale n. 34 del 27.5.2007 con l’inserimento della parte
introduttiva trascritta in premessa, riportante la discussione avvenuta tra i presenti, dando atto
che rimane confermato tutto quant’altro riportato nel verbale
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, 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
Renda Dott.ssa Rosa

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

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
Renda Dott.ssa Rosa

