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 Comune di Missanello  
                     Provincia di Potenza 

 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F 013227720767 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N°  3 prot.n. 100 

Data 10/01/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACQUISTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE EX ART.  36 DEL D.Lgs. N. 50/2016 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso 

prot. N. 38  del 04/01/2017, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I 

 
Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ALLEGRETTI ROBERTO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

 

Assegnati n. 11 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:    Presenti n.8      

In   carica n. 11                                         Assenti n.3: Micucci, Conte, Celli  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale la dr.ssa ASSUNTA FONTANA. La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  FILIPPO SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

X   il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 
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X  il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal Geom. Domenico La Vecchia:  ________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Geom. Domenico La Vecchia _____________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Geom. Domenico La Vecchia _________________________________ 
 

IL SINDACO 
illustra l’argomento 

RICHIAMATI: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’art. 1 comma 1 della Legge 241/1990 e smi; 

il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 

3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  

l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in 

potestà statutaria e regolamentare; 

l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);   

PREMESSO che: 

si renda necessario aggiornare il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture alla luce delle 

modifiche sostanziali apportate dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO  

Che l’ente intenda approvare  il proprio Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture 

secondo l’art. 36  del D.Lgs. n. 50/2016 che si ha qui per richiamato e trascritto per formare parte 

integrante e sostanziale  del presente atto 

ATTESTATO 

che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);  

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI APPROVAREi richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. DI APPROVARE il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture ( secondo l’art. 36  del 

D.Lgs. n. 50/2016)  dell’ente nel quale inserire la norma compiutamente riportata in narrativa;  
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3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il 

procedimento ,adeguando la disciplina del Regolamento alle novelle normative,  

4. DI DICHIARARE, con separata votazione,immediatamente eseguibile la presente(articolo 134 

comma 4 del TUEL); 

Il Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentivo 

                                                                                                   Geom. Domenico La 

Vecchia 
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IL CONSIGLIO 

Con votazione: VOTANTI: 8; FAVOREVOLI:UNANIMITÀ  

DELIBERA 

1. DI APPROVAREi richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

2. DI APPROVARE il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture (secondo l’art. 36  

del D.Lgs. n. 50/2016) dell’ente nel quale inserire la norma compiutamente riportata in 

narrativa;  

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del 

TUEL). 

4. DI DICHIARARE con separata votazione:  

VOTANTI: 8;  FAVOREVOLI: UNANIMITÀ 

  la delibera  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art  134  comma 4  del TUEL 267/2000; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione: 

 all’Albo Pretorio; 

 al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziaria ai fini della pubblicazione della 

presente delibera nel link amministrazione trasparente; 

 al Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente      Il Segretario Comunale     

        Arch. Sinisgalli Filippo                   dr.ssa Assunta Fontana   

  

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune  

dal  13/01/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

28/01/2017   dell’art. 124, primo comma, del T.U.E.L. 

  

 Il responsabile del servizio 
                                                                                                                               dr.ssa Assunta Fontana   
 
 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li 13/01/2017 

                        
                    Il responsabile del servizio                       

                                                                                                                                                                            
              dr.ssa Assunta Fontana   
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