COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 30
Del 02.07.2013
OGGETTO: Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa per l’acquisizione, in economia, di
beni e servizi. Approvazione.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 16,40, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
STRAORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento
in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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Massimo Peruzzi
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PRESENTI n. 7

A

..

ASSENTI n. O

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risultano presenti gli Assessore Esterni Luigi Barbieri e Francesco Conidi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 19.06.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 19.06.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
Richiamato il D.L.vo 12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integ., recante il “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 25, comma 3° della
legge 18/04/2005 n. 62.”;
Visto, in particolare, l’art. 125 del predetto D.L.vo n. 163/2006, e succ. modif. ed integ.,
disciplinante le procedure per l’acquisizione, in economia, di beni, servizi e lavori;
Visto, altresì, l’art. 33, comma 3° - bis del citato D.L.vo n. 163/2006, come aggiunto
dall’art.23, comma 4° del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22/12/2011 n. 214, il quale testualmente recita “I Comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un’unica Centrale di Committenza l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture nell’ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all’art. 32 del Testo
Unico approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
Uffici……”;
Precisato che il Comune di Caraffa di CZ ha avviato incontri con il Comune di San Floro
finalizzati alla decisione di addivenire alla costituzione congiunta, mediante lo strumento
della convenzione ex art. 30 del citato D.L.vo n. 267/2000, della Centrale Unica di
Committenza;
Richiamata, a tal proposito, la propria pregressa deliberazione C.C. n.23 del 30.04.2013 ,
esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale questa Adunanza Consiliare ha istituito la
Centrale Unica di Committenza con il Comune di San Floro ( Ente individuato quale
capofila) e, nel contempo, ne ha approvato il relativo schema di convenzione;
Viste le deliberazioni n. 271 decisa nell’Adunanza del 04/07/2012 e depositata in Segreteria
il 06/07/2012 e n. 165 decisa nell’adunanza dell’11.04.2013 e depositata in Segreteria il
23.04.2013 con le quali, rispettivamente, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per il Piemonte e la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia ed in sede di formulazione di parere ex art. 7, comma 8° della legge 05/06/2003
n. 131, hanno evidenziato le ipotesi nelle quali ed in deroga all’obbligo di ricorrere alla
Centrale Unica di Committenza, gli Enti Locali possono, tra l’altro, procedere direttamente
all’acquisizione di beni e di servizi;
Visto quanto sopra;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dotare il Comune di Caraffa di CZ di un adeguato
strumento regolamentare finalizzato alla corretta gestione amministrativa delle relative
procedure di acquisizione di beni e di servizi, sia con riferimento alle ipotesi di ricorso alla
Centrale Unica di Committenza, sia in relazione ai casi nei quali è possibile procedere
all’acquisizione diretta degli stessi;
Richiamati, altresì, le seguenti disposizioni di legge:
a) l’art. 332 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12/04/2006 n. 163
e succ. modif. ed integ., approvato con il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, che stabilisce le
modalità di individuazione dei soggetti da consultare per l’affidamento di contratti di
valore superiore ad € 40.000,00 e sino alla soglia di € 211.000,00;
b) il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 07.08.2012 n.
135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini.”;

Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa per l’acquisizione in
economia di beni e servizi all’uopo predisposto e che risulta essere composto da n. 05 (
cinque) articoli;
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale illustra a questa Adunanza Consiliare il testo
del Regolamento de quo.;
Prende la parola il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale ed anche con riferimento alla
presente proposta di deliberazione, manifesta i rilievi e le perplessità già evidenziate in merito al
Regolamento che disciplina le procedure per l’affidamento di lavori in economia.;
I predetti interventi, per come sopra sinteticamente descritti e previo l’utilizzo di apposito sistema
di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale;

Visto quanto sopra;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
contabile, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Amministrativo – Tributi e dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000
n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione
Economico-Finanziario dell’Ente in data 28.06.2013 (prot. del Comune 28/06/2013
n.
2793
) – agli atti, ai sensi dell’art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L.vo n. 267/2000,
nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del più volte citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma
palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di spesa per l’acquisizione, in economia, di beni e servizi e che, costituito
da n. 05 (cinque) articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale
e sostanziale (sub all. “A”);
Demandare ed autorizzare i Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi, Tecnico e
Finanziario del Comune di Caraffa di CZ, e previa entrata in vigore dell’approvato
Regolamento, a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l’avvenuta
adozione del presente deliberato ed, in particolare, a conformare la propria azione
amministrativa ai principi contenuti nel Regolamento che qui ci interessa;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto, con allegato il
relativo Regolamento, ai Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi, Tecnico e
Finanziario di questo Ente;
Trasmettere, in ultimo, copia del presente provvedimento, con allegato l’approvato
Regolamento, al Comune di San Floro, quale Ente Capofila della costituita Centrale Unica
di Committenza;

Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( Il Consigliere A.Mazzei) espressi con separata
votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
All. “A” alla Deliberazione C.C. n. 30 del 02.07.2013

C O M U N E DI CARAFFA DI CZ
Provincia di Catanzaro

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa per l’acquisizione, in economia,
di beni e servizi.

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 02.07.2013

IN VIGORE DAL

Art. 1
- Oggetto del Regolamento.
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, da parte del Comune di Caraffa di CZ, attraverso la
Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata C.U.C.) istituita ai sensi dell’art. 33,
comma 3° - bis del D.L.vo 12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integ., come aggiunto dall’art.
23, comma 4° del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22/12/2011 n. 214. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le ipotesi nelle quali ed in deroga
all’obbligo di ricorrere alla C.U.C., è possibile procedere direttamente all’acquisizione, in
economia, di beni e servizi.
2. Le disposizioni legislative di riferimento risultano essere:
a) l’art. 125, comma 9° del D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. modif. ed integ., che prevede
come i servizi e le forniture in economia possono avvenire per importi inferiori ad €
211.000,00;
b) l’art.125, comma 10° del citato D.L.vo. n. 163/2006 e succ. modif. ed integ. il quale prevede
le ulteriori ipotesi nelle quali è possibile addivenire all’acquisizione, in economia, di beni e
servizi;
c) l’art. 125, comma 11° del citato D.L.vo n. 163/2006 e succ. modif ed integ., che stabilisce
come per servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile interessato;
d) l’art. 332 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163,
approvato con il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, che stabilisce le modalità di individuazione
dei soggetti da consultare per l’affidamento di contratti di valore superiore ad € 40.000,00 e
sino alla soglia di cui alla precedente lett. a).
Con il presente Regolamento, si intende coniugare il rispetto della richiamata normativa di
riferimento con l’esigenza di dotare l’Ente di uno strumento regolamentare semplificato, snello
e di massima efficacia sul territorio, fermo restando, altresì, che sempre l’Ente ha inteso, al fine

di salvaguardare quei principi di massima trasparenza che deve contraddistinguere l’operato di
un pubblica amministrazione, autolimitare le facoltà previste e riconosciute dalle predette
disposizioni di legge.
3. Pertanto, gli acquisti di beni e di servizi affidati in economia non possono comportare una spesa
complessiva superiore ad euro 50.000,00, con esclusione dell’IVA, ad eccezione delle ipotesi
espressamente previste col presente Regolamento e nel rispetto, comunque, degli importi
massimi previsti dall’art. 125, comma 9° e 11° del D. Lgs 12/04/2006 n.163, e succ. modif. ed
integr..
4. I principi contenuti nei precedenti commi 2. e 3. Valgono e trovano piena applicazione, sia con
riferimento alle procedure di acquisizione di beni e di servizi che la C.U.C. dovrà espletare per
conto del Comune di Caraffa di CZ, sia in relazione alle ipotesi nelle quali il Comune di Caraffa
di CZ potrà procedere direttamente alle suddette acquisizioni.

-

Art. 2
Categorie di beni e servizi e limiti di spesa in economia.

1. E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione, anche attraverso
contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, dei seguenti beni e servizi nell’ambito
dei limiti di spesa sottoindicati:
A) fino ad un importo di euro 50.000,00, IVA, esclusa:
1. spese per l’acquisto, in Italia e all’estero, di beni culturali;
2. spese per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione
di beni e tecnologie informatiche e telematiche;
3. spese per l’esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la
manutenzione, e la sistemazione di cose mobili ed immobili di interesse del Comune;
4. spese per la partecipazione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze,
riunioni, seminari, mostre ed altre manifestazioni di carattere sportivo, didattico,
culturale e scientifico, in Italia e all’Estero, ivi comprese le spese necessarie per
interpreti, traduzioni o trascrizioni di testi nonché per ospitare i relatori;
5. spese per i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, rilevazioni connesse alle attività
istituzionali;
6. spese per la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali del Comune;
7. spese connesse all’igiene, alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro;
8. spese per l’attuazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato per servizi di
ogni e qualsiasi genere;
9. spese per la vigilanza di sedi e di beni;
10. spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di
tecnologia audiovisiva;
11. spese per trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
12. spese per acquisti di libri, riviste, giornali, stampe, opuscoli e pubblicazioni di vario
genere ed abbonamenti a giornali, riviste scientifiche, giuridiche ed amministrative,
italiane e straniere, periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico;
13. spese per la rilegatura di libri, di pubblicazioni e di altri materiali;
14. spese per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, di materiale
scientifico e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti e di attrezzi
nell’interesse del Comune;
15. spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, anche in
formato elettronico, spese per ricerche bibliografiche e finalizzate alla redazione di
volumi editi dall’amministrazione;
16. spese per la riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio;

17. spese per l’acquisizione, a qualsiasi titolo, e la manutenzione di terminali,
apparecchiature elettroniche ed informatiche, personal computers, stampanti, apparati e
materiale informatico di vario genere, ivi compresa, l’acquisizione di programmi,
procedure software e di sistemi informatici e relativa assistenza tecnica.
In tale ipotesi, il limite di spesa è aumentato fino ad euro 75.000,00, IVA esclusa, ed il
numero delle ditte da invitare deve essere di almeno cinque, semprechè sussistano in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
18. spese per la fornitura di cancelleria, di mobili, suppellettili, arredi d’ufficio, macchine da
calcolo e per scrivere, fotocopiatrici, duplicatori, macchine microfilm, climatizzatori ed
attrezzature varie;
19. spese per corsi di preparazione e qualificazione professionale, formazione e
perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti
ed amministrazioni varie;
20. spese per l’espletamento di concorsi od esami, comprese quelle eventualmente
necessarie per l’affitto a breve termine di locali idonei;
21. spese per beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti
infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni. In tale ipotesi, il limite di spesa è
aumentato fino ad euro 150.000,00, IVA esclusa, ed il numero delle ditte da invitare
deve essere di almeno cinque, sempreché sussistano in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante;
22. spese per polizze di assicurazione;
23. spese per acquisti di prodotti fotografici, cinematografici, filmati, documentari scientifici
e supporti per la comunicazione, spese per il trasferimento di testi e di immagini da
microfilm o da altri formati a formati digitalizzati;
24. spese per l’acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente
rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente e quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto da contratto;
25. spese per l’acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di completamento delle prestazioni
non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione
nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
26. spese per l’acquisizione di beni e servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
27. spese per l’acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili
ed urgenti, al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o,
comunque, danno e pregiudizio per il Comune;
28. spese per pulizia di locali e di impianti, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento
rifiuti speciali e servizi analoghi;
29. spese per la telefonia fissa e mobile e relativi accessori;
30. spese per l’acquisto, il noleggio, le riparazioni, le manutenzioni e il rimessaggio di
autoveicoli e di mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, di combustibili e
lubrificazioni.
B) Fino ad un importo di euro 8.000,00, IVA esclusa:
1. spese per uniformi, divise, tute, indumenti protettivi.
C) Fino ad un importo di euro 7.000,00, IVA esclusa :
1. spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
2. spese di rappresentanza;
3. spese per la divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di
informazione ovvero per via telematica;

4. spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni.
D) Fino ad un importo di euro 6.000,00, IVA esclusa :
1. spese per l’adesione ad organismi associativi.

-

Art. 3
Procedura per l’acquisizione di beni e servizi.

1. L’esecuzione delle spese in economia nell’ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie
affidate al Responsabile interessato, avviene, in linea generale, attraverso la C.U.C.. A tal
proposito, il Settore Finanziario, denominato “Centro Unico per gli Acquisti”, trasmette alla
C.U.C. la tipologia di beni e di servizi da acquisire per conto del Comune di Caraffa di CZ,
avendo cura di definire, nel dettaglio, tutti gli elementi di natura tecnico-qualitativa, oltre che
numerica, all’uopo occorrenti e necessari. A tal fine, i Responsabili dei Settori Tecnico e
Amministrativo-Tributi comunicheranno al Settore Finanziario, per il successivo inoltro alla
C.U.C., la tipologia di beni e di servizi da acquisire e che attengono al Settore di rispettiva
competenza.

2. L’acquisizione dei beni e dei servizi in economia e di cui al presente Regolamento,
avviene, da parte della C.U.C., mediante l’esperimento di apposita gara, con invito
rivolto ad almeno cinque operatori economici, sempreché sussistano in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante, che formuleranno apposito
preventivo redatto secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
3. Il Comune di Caraffa di CZ, quale Stazione Appaltante, provvede direttamente e, quindi, senza
il tramite della C.U.C., all’acquisizione di beni e servizi nelle seguenti ipotesi:
a) quando trattasi di acquisti di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, ovvero quando la produzione di beni e servizi è
garantita da privativa industriale, nonché nel caso di nota specialità del bene o servizio da
acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
b) quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 10.000,00 , con esclusione
dell’IVA. In tale ipotesi, il Responsabile, individuato quale Centro Unico per gli Acquisti, in
prima istanza dovrà obbligatoriamente procedere agli acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le
convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 ed il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e soltanto in caso
di esito infruttuoso/non possibile dell’acquisizione mediante detti strumenti, potrà ricorrere
all’affidamento diretto ed in forma tradizionale; in tal caso, ove possibile/conveniente per la
Stazione Appaltante e per beni/servizi della medesima tipologia, il Responsabile-Centro
Unico per gli Acquisti provvede, di norma, con il criterio della rotazione.
c) quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 15.000,00 , con esclusione
dell’IVA, nel caso di acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti, imprevedibili ed
accertate esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, di igiene e di salute pubblica. Con
riferimento alle ipotesi espressamente riportate nel precedente periodo, il Responsabile del
Settore Finanziario, già individuato quale Centro Unico per gli Acquisti, nel provvedimento
di affidamento diretto deve debitamente motivare le predette accertate esigenze che
giustificano l’affidamento diretto, ovvero deve dare atto delle analoghe esigenze per come
accertate dal Responsabile del Settore interessato; a tal fine, conseguentemente, ciascun
Responsabile dovrà formalizzare al Centro Unico per gli Acquisti la richiesta di provvedere
all’acquisizione diretta del bene/servizio, avendo cura, con riferimento anche a quanto

stabilito comma 4., di indicare analiticamente tutti gli elementi utili e/o necessari per avviare
il rapporto con la Ditta affidataria.
4. Nelle ipotesi di affidamento diretto di cui al precedente comma 3 - lett. a)., b) ( affidamento in
forma tradizionale) e c), lo stesso avviene tramite lettera o altro documento (telegramma,
telefax, sistemi informatici, ecc) che deve contenere:
a) l’oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie;
c) le caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato;
d) la qualità e le modalità di esecuzione;
e) le modalità di presentazione dell’offerta ed i tempi di esecuzione;
f) l’eventuale richiesta di praticare, comunque, un ribasso/offerta economica migliorativa
rispetto alle condizioni poste dalla Stazione Appaltante;
g) le modalità di pagamento;
h) la dichiarazione in ordine all’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di
uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per
l’amministrazione, di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese della Ditta
affidataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la Ditta
stessa venga meno ai patti concordati;
i) la dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia
previdenziale, assicurativa e contributiva e fermo restando gli accertamenti d’ufficio che la
Stazione Appaltante, a termini di legge, dovrà effettuare. Resta inteso che la liquidazione
della fornitura effettuata è, comunque, subordinata al buon esito degli accertamenti eseguiti.;
j) Quant’altro ritenuto necessario per meglio definire i beni e i servizi da acquisire.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Stazione Appaltante
si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più
efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
6. Resta, comunque, impregiudicata e salva la facoltà per il Responsabile –Centro Unico per gli
Acquisti di ricorrere alla C.U.C. per le acquisizioni di beni e di servizi per i quali, a mente
dell’art. 3, comma 3° - lett.a), b) ( affidamento in forma tradizionale ) e c) , è possibile
procedere all’affidamento diretto.

-

Art. 4
Ordinazione, liquidazione e pagamento.

1. L’acquisizione di beni e servizi, sia nelle ipotesi di procedura definita mediante la C.U.C., sia
nell’ipotesi di affidamento diretto da parte della Stazione Appaltante, è perfezionata con
contratto con scrittura privata semplice e/o mediante atto pubblico – amministrativo, oppure con
apposita lettera di ordinazione con la quale il Responsabile, individuato quale Centro Unico per
gli Acquisti, dispone l’ordinazione per l’acquisizione dei beni e dei servizi.
2. I suddetti atti di ordinazione devono contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’IVA;
c) gli estremi contabili (capitolo di spesa e indicazione dell’esercizio finanziario di
competenza);
d) l’Ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune per il fornitore;
e) il richiamo al rispetto del contenuto e delle prescrizioni riportate nella lettera d’invito.

3. Dell’ordinazione ricevuta, l’assuntore da immediata accettazione per iscritto al predetto
Responsabile che, a sua volta, ne da comunicazione formale al Responsabile del Settore
competente.
4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo ovvero dalla data di
presentazione delle fatture.

5. Le fatture dei beni e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del
visto di liquidazione del Responsabile del Settore competente, attestante l’avvenuta
acquisizione e regolare esecuzione.
6. I documenti di cui al comma precedente sono prodotti in originale e copia, di cui uno da
allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati – qualora si tratti di
acquisti – della prescritta presa in carico o bolletta d’inventario ovvero muniti della
dichiarazione dell’avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili
o di facile consumo.
7. Il Servizio Finanziario della Stazione Appaltante dispone il pagamento delle spese di cui al
presente Regolamento nel rispetto delle procedure, dei principi e modalità previste dalla
legislazione degli Enti Locali. Per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, il
Responsabile del Servizio Finanziario è autorizzato ad emettere i pagamenti sulla base delle
fatture e/o altro idoneo documento riportanti in calce l’attestazione del Responsabile del
Settore interessato per l’acquisto circa l’avvenuta acquisizione e regolare esecuzione, nonché
del relativo collaudo se previsto.

-

Art. 5
Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma dello Statuto Comunale.
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrogate ogni e qualsiasi disposizione
e/o atto regolamentare del Comune incompatibile con il Regolamento medesimo.
3. Per quanto non espressamente previsto e contenuto nel presente Regolamento, trovano piena
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs 12/04/2006 n.163, e succ.
modif. ed integ., nonché le altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia ed, in ultimo,
le disposizioni che regolano e disciplinano l’attività della C.U.C. e con le quali il presente
Regolamento necessariamente deve essere coordinato.
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