
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    15 del 25/06/2012 
 

Oggetto : 
REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  venticinque del mese di  giugno alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  13  
 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



    

IL  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

 

 

Dato atto che:- 
 

- con deliberazione n. 13 del 25 febbraio 1997 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento 

comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi; 
 

- con deliberazione n. 39 del 3 settembre 1998 il Consiglio comunale ha modificato il Regolamento 

comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con la richiamata 

deliberazione n. 13/1997. 

 

Rilevato che:- 
 

- con deliberazione n. 18 del 27 settembre 2005 il Consiglio comunale ha approvato un nuovo Regolamento 

comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi; 
 

- con deliberazione n. 31 del 30 novembre 2009 il Consiglio comunale ha apportato modifiche al 

Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con la 

richiamata deliberazione n. 18/2005. 

 

Considerato che, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, si rende necessario approvare un 

nuovo regolamento per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi. 

 

Visto l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e gli artt. da 173 a 177 e da 329 a 

338 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.  

 

Visto il testo del nuovo Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, appositamente 

predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, composto da sette titoli e trentasette articoli, allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Udito il Sindaco il quale illustra l'argomento ed invita il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, 

presente in sala consiliare, ad evidenziarne i dettagli e gli aspetti tecnici. 

 

Udito quindi la relazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in merito alla proposta in 

oggetto. 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E L IB E R A  

 

 



    

1) Di approvare il nuovo Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, composto da sette 

titoli e trentasette articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che il Regolamento testè approvato sostituisce quelli precedenti a suo tempo approvati con 

gli atti richiamati nella premessa, che devono pertanto intendersi revocati. 

 

 


