
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 91 
 

 Riunione del 24-11-2015  sessione  
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E 
LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 163/2008 E S.M.I. – APPROVAZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO IN SGEUITO A MODIFICHE NORMATIVE 

L’anno Duemilaquindici, addì Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

Tot. 14 Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 

 

  

  

 
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che rientrano in aula alle ore 18,28 i consiglieri comunali Daniele Chiezzi, 
Michele Abram e  Mauro Bianchi; 
 
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica il Sindaco dicendo che la modifica riguarda sostanzialmente 
un adeguamento del regolamento alla normativa vigente;  

- il consigliere comunale Mauro Bianchi lamenta che tale regolamento non è stato 
discusso in Commissione AAGG;  

- il Sindaco risponde a Bianchi dicendo che il regolamento è stato inviato a tutti i 
componenti della Commissione AAGG per presa visione e che non è stato discusso 
in commissione AAGG in quanto non c’è un contenuto politico, ma è solo un 
adeguamento tecnico;  

- il consigliere comunale Daniele Chiezzi chiede se l’importo previsto all’art. 10 per gli 
affidamenti diretti è escluso iva;   

- viene risposto al Consigliere Chiezzi che l’importo è escluso iva e che sarà inserito 
nel regolamento “escluso iva”;  

- il consigliere Daniele Chiezzi ha espresso dichiarazione di voto di astensione in 
quanto non ha potuto approfondire alcuni dubbi espressi; 

 

VISTO il D.Lgs. 163/2008 e s.m. e i. e in particolare l’art. 125 avente per oggetto Lavori, 
servizi e forniture in economia nel quale, al punto 10 viene specificato che 
“L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti 
di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”.; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisto in economia di beni e servizi approvato 
con D.C.C. n° 12 del 19.01.2009 ; 
 
PRESO ATTO CHE le innumerevoli modifiche sul citato decreto, intervenute dopo la data 
di entrata in vigore e l’emanazione del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
pubblici, avvenuta in data 5 ottobre 2010 con DPR n. 207, il D.L. 13.5.2011, convertito in 
Legge n. 106/2011 e le successive disposizioni Legge  180/11 e Legge 241/11 e, da ultimi,  
Legge di stabilità 2013,  L.11/2015 e Decreto Ministeriale del 30.01.2015, richiedono un 
aggiornamento del Regolamento per le forniture in economia vigente, sia nella parte 
procedurale, che nel limite massimo ammissibile di spesa, che nell’elencazione degli 
interventi suscettibili di esecuzione in economia; 
 
DATO ATTO che si rende necessario recepire ed adeguare il regolamento comunale in 
materia;  
 
DATO, altresì,  ATTO che per via delle numerose modifiche si ritiene più opportuna, per 
maggiore chiarezza operativa e semplicità di redazione dell’atto amministrativo, la 
completa riformulazione del regolamento in oggetto, con la conseguente abrogazione di 
quello attualmente vigente e l’adozione di un nuovo regolamento;  
 



VISTO ed esaminato lo schema del nuovo Regolamento comunale per l’acquisizione in 
economia di lavori, beni e servizi allegato al presente atto, redatto ai sensi della vigente 
normativa, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione ; 

 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n°  11 ( gruppo Centrosinistra e gruppo Insieme per cambiare), astenuti 
n° 3 (Daniele CHIEZZI del gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano e Mauro BIANCHI e 
Michele ABRAM del gruppo Movimento 5 stelle), su n°14 Consiglieri presenti e  n° 14 
votanti, resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il nuovo Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, 

beni e servizi, composto da n. 28  articoli, che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale ; 

 
2. Di abrogare il Regolamento Comunale per l’acquisto in economia di beni e servizi 

approvato con D.C.C. n° 12 del 19.01.2009;  
 
3. Di dare atto che il presente regolamento avrà efficacia immediata;  
 
4. Di applicare lo stesso alle procedure che verranno espletate a far data dall’esecutività 

del presente atto. 
 
EEEEEEEEEEEEE. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti a favore n°  11 ( gruppo Centrosinistra e gruppo Insieme per cambiare), astenuti 
n° 3 (Daniele CHIEZZI del gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano e Mauro BIANCHI e 
Michele ABRAM del gruppo Movimento 5 stelle), su n°14 Consiglieri presenti e  n° 14 
votanti, resi per alzata di mano;   

 
DELIBERA 

 
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Dlgs 267/2000. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Domenico Smilari) 

 
 
 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 26-11-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2015003681 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 

Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 26-11-2015      IL VICE SEGRETARIO  

GENERALE 
Simonetta Gambini 

 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 26-11-2015   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2015 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  X | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  
firmato IL VICE  SEGRETARIO 

GENERALE 

 
 
 

(Simonetta Gambini) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


