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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

52Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 52 
    del   15/04/2002




OGGETTO:
Recepimento contenuti del 'Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia', approvato con D.P.R. n. 384 del 20 Agosto 2001 - Modifica del Regolamento Comunale dei Contratti.                

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo
1

15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Visto e considerato quanto segue:

-	nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana “Serie generale n. 248” del 24 ottobre 2001 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”;

-	in particolare nel D.P.R. 384/01 vengono previste modalità più semplici per lo svolgimento delle procedure in economia finalizzate all’acquisizione di beni e servizi  fino ad un limite di importo di 130 mila Euro, con esclusione dell’Iva;

-	l’art. 12 del D.P.R. 384/01 “Ulteriore ambito di applicazione” recita: “Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell’ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”;

-	Il dirigente dell’Ufficio Contratti ha presentato la proposta di recepimento della normativa di cui sopra da parte di questa Amministrazione, attraverso l’adeguamento del vigente regolamento dei contratti dell’Ente; 

-	La proposta si sostanzia nella variazione degli artt. 16, 17 e 18 contenuti nella Sezione “Forniture di beni e servizi in economia” del vigente  regolamento dei contratti del Comune di Empoli e che si riporta integralmente (vedi allegato  A alla presente deliberazione):

 “ART. 16 – INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE IN ECONOMIA
	1. Si definiscono forniture in economia quelle relative all’acquisizione di beni e servizi necessari per la gestione diretta dei servizi comunali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000. 

	2. Le forniture in economia sono effettuate nei casi e secondo le modalità ed i limiti di importo previsti dal regolamento di semplificazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001, n. 384  “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”.





ART. 17 – PROCEDURA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
	1. Il responsabile del servizio predispone apposita relazione di massima nella quale illustra la fornitura del bene o del servizio da eseguire in economia e specifica il fabbisogno in termini di spesa.

	2. La relazione è approvata con determinazione del dirigente responsabile del settore. Con la stessa determinazione vengono specificate e approvate: a) le modalità di esecuzione della fornitura; b) l’eventuale capitolato d’oneri; c) le modalità di pagamento; d) l’elenco delle ditte di invitare a rimettere offerta. Sempre con la medesima determinazione viene assunto l’impegno di spesa e nominato il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90. 
	
	3. Agli adempimenti descritti al punto precedente si provvede con Deliberazione di Giunta Comunale, qualora la fornitura da eseguire non sia prevista tra le attività esplicitate nel Piano Esecutivo di Gestione vigente per l’anno finanziario di riferimento.
	
	Si propone di abrogare i precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 in quanto tutta la materia da essi rappresentata risulta già puntualmente definita dagli artt. 3, 5, 6 e 8 del D.P.R. 384/01.

ART. 18 – CASI PARTICOLARI IN ECONOMIA 
	Si propone di abrogare l’intero articolo in quanto la materia da questo rappresentata risulta già puntualmente definita all’art. 7 del D.P.R. 384/01.”

 Dato atto che quella riportata al punto precedente è la proposta della nuova versione da sostituire agli attuali artt. 16, 17 e 18 del vigente regolamento dei contratti, al fine dell’adeguamento del medesimo alle disposizioni contenute nel D.P.R. 384/01.

Ritenuto pertanto di aderire integralmente alla proposta di modifica del vigente regolamento dei contratti secondo i termini e le modalità sopra esplicitate.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, dr. Salvatore Marchini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale del Comune.



d e l i b e r a

1)	di provvedere alla modifica del vigente regolamento dei contratti del Comune di Empoli, al fine dell’adeguamento del medesimo alle disposizioni semplificative contenute nel D.P.R. 384/01;

2)	di sostituire al testo dell’attuale art. 16 del vigente regolamento dei contratti del Comune di Empoli, il seguente testo: 
“ART. 16 – INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE IN ECONOMIA
1. Si definiscono forniture in economia quelle relative all’acquisizione di beni e servizi necessari per la gestione diretta dei servizi comunali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000. 

2. Le forniture in economia sono effettuate nei casi e secondo le modalità ed i limiti di importo previsti dal regolamento di semplificazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001, n. 384  “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia.”;

3)	di sostituire al testo dell’attuale art. 17 del vigente regolamento dei contratti del Comune di Empoli, il seguente testo:
“ART. 17 – PROCEDURA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN     ECONOMIA
1. Il responsabile del servizio predispone apposita relazione di massima nella quale illustra la fornitura del bene o del servizio da eseguire in economia e specifica il fabbisogno in termini di spesa.

2. La relazione è approvata con determinazione del dirigente responsabile del settore. Con la stessa determinazione vengono specificate e approvate: a) le modalità di esecuzione della fornitura; b) l’eventuale capitolato d’oneri; c) le modalità di pagamento; d) l’elenco delle ditte di invitare a rimettere offerta. Sempre con la medesima determinazione viene assunto l’impegno di spesa e nominato il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90. 
	
	3. Agli adempimenti descritti al punto precedente si provvede con Deliberazione di Giunta Comunale, qualora la fornitura da eseguire non sia prevista tra le attività esplicitate nel Piano Esecutivo di Gestione vigente per l’anno finanziario di riferimento.”;

4)	di abrogare l’attuale articolo n. 18 del vigente regolamento dei contratti del Comune di Empoli, in quanto la materia in esso rappresentata risulta già puntualmente definita dell’art. 7 del D.P.R. 384/01;

5)	di demandare alla Giunta Comunale ed al Dirigente competente per materia, per quanto di propria competenza, ogni atto o procedimento esecutivo ed attuativo della presente deliberazione.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16 e n. 4 astenuti (Consiglieri: Tanzini, Cioni, Bonafede e Baronti), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.









































Verbale di discussione


Assessore Filippo Sani 
Con questo provvedimento andiamo a modificare il Regolamento dei contratti del Comune di Empoli per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi in economia, in quanto il 20 agosto del 2001 c’è stato il D.P.R. n. 384 che apportava alcune modifiche nel senso migliorativo per quanto riguarda, appunto, l’effettuazione di alcune spese in economie che concernono la fornitura di beni e di servizi.
Con queste modifiche al nostro Regolamento praticamente si può ordinare una gara ufficiosa con cinque ditte per un importo di 130 mila euro, passando, appunto, una cifra abbastanza significativa rispetto agli attuali 20 mila euro.
Per quanto riguarda invece i limiti della trattativa privata salgono a 20 mila euro contro i 2500 euro del presente Regolamento.
Occorre portare questa modifica al nostro Regolamento proprio perché nonostante ci sia la legge però la legge è applicabile in maniera diretta alle amministrazioni pubbliche, ai ministeri, ma occorreva un passaggio in consiglio comunale per variare il nostro regolamento affinché diventasse applicabile anche per il Comune di Empoli.
Continua, appunto, il processo di semplificazione intrapreso già nella scorsa legislatura con la costituzione del CONSIAP. Con questo decreto si ha maggiori possibilità di effettuare gare ufficiose e trattative private per importi sensibilmente più alti.
Questo permette una maggiore fluidità negli acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, perché questo consente un risparmio di tempo sicuramente per il comune, ma anche per le ditte che venivano chiamate a partecipare alle gare perché ovviamente quello che dovevano presentare in questi due casi veniva semplificato.

Gabriele Bonafede 
Modifiche al regolamento in quanto è una materia abbastanza specifica, abbastanza settoriale.
Prima era una prassi abbastanza consolidata di questo Consiglio far passare le modifiche al Regolamento e di commissione. Abbiamo la commissione affari generali che nonostante se ne chieda la convocazione non viene mai convocata. Mi sembrava fosse anche questa un’occasione per fare un approfondimento.
Così, in Consiglio non ci sentiamo di prendere una posizione. Come gruppo ci asteniamo sul Regolamento:
Ripeto, come questione di metodo credo che così come si è sempre fatto, fosse stato opportuno anche in questo caso passare dalla Commissione. Non so se la Commissione Affari Generali o la Commissione Economia, perché le commissioni ci sono anche per questo, soprattutto quando si ha a che fare con modifiche tecniche o comunque normative, mi sarebbe sembrato corretto fare questo.



Enea Baronti 
Io mi associo a quanto ha dichiarato adesso il Consigliere Bonafede.
Faccio rilevare che fra l’altro sembra che ci sia una competenza da parte della Commissione Affari Generali su tutte le modifiche dei Regolamenti che il comune adotta. 
Fra l’altro se l’Assessore Sani individuasse una competenza per materia nella commissione bilancio, si potrebbe fare una commissione unica e discuterla assieme. 
Io invito caldamente l’assessore Sani a far passare queste proposte di modifiche dalla commissione bilancio o dalla commissione economia per poter consentire anche a noi di poter entrare nel merito di queste modifiche e valutarle con più calma anche attraverso una esposizione da parte di eventuali dirigenti.

Assessore Filippo Sani 
Esprime  sorpresa che certe perplessità vengano manifestate dai banchi dell’opposizione, tanto più che si tratta di leggi dello Stato adottato dalla maggioranza. Praticamente si chiede che venga applicato al Comune di Empoli quello che viene applicato al Ministero, per cui non vede la necessità di quanto richiesto.































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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