
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia Albo 

 

 
N. 24 
del 

15/09/2011 
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture 

e servizi in economia e disciplina per i contratti di lavoro sotto soglia di 
importo inferiore a 500.000 euro 
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 19.30, nella sala delle 
adunanze del Comune. 
 
In prima convocazione in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano: 
 

 
CONSIGLIERI 

Presenti 

 
CONSIGLIERI 

Assenti 

Satgia Daniela 
Lai Maria Giovanna 

Gungui Antonia 
Lai Giuseppe 
Zizi Achille 

Loche Fabrizio 
Piras Giorgio 

 

 
Fois Marianna 

Succu Sebastiana Caterina 

 

 

Assegnati n. 13 In carica n. 9 

Presenti n. 7 Assenti n. 2 
 

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Assume la presidenza il signora Satgia Daniela 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Lucia Tabasso. 

- Vengono nominati scrutatori i signori: 

- La Seduta è pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 



 
� Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime 

parere: Favorevole                                                                                                                   
Il Responsabile del Servizio                                                                                                                              

( f.to Franca Pina Vedele ) 
 
 
 
� Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto attiene la regolarità contabile, esprime 

parere: Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 

( f.to Franca Pina Vedele ) 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI gli articoli 3, comma IV, 7 e 191, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
gli  articoli 122 e 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
RITENUTO di dover provvedere nell’ambito dell’autonomia comunale a  disciplinare le 
modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi in economia nonché l’affidamento dei contratti di lavori pubblici 
sotto soglia di importo inferiore a 500.000 euro; 
 
VISTO, pertanto, il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia e disciplina per i contratti di lavoro sotto soglia di importo inferiore a 500.000 
euro” all’uopo predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Dopo breve discussione; 
Acquisiti i pareri di cui al D. lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Con n. 7 voti favorevoli su n. 7 Consiglieri presenti e votanti; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

Di approvare il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

e disciplina per i contratti di lavoro sotto soglia di importo inferiore a 500.000 euro”, 
composto da n. 38 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale  
 
 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

Il Sindaco                                                                                                  Il Segretario  comunale 
f.to Satgia Daniela                                                                                           f.to D.ssa Lucia Tabasso 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme certificazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 
� Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 20/09/2011 

al 5/10/2011 
 
� Nel sito informatico di questo Comune (Art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) 
 
Onifai, il 20/09/2011 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                           f.to Vedele Franca Pina 

 

 

 

 
E’ copia conforme all’originale  
 
Dalla residenza municipale, il ___________ 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                                      Vedele  Franca Pina  

 


