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O G G E T T OO G G E T T OO G G E T T OO G G E T T O    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 
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L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Trenta (30)Trenta (30)Trenta (30)Trenta (30)     del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)      nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StrStrStrStraordinariaaordinariaaordinariaaordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 
 CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI        BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        

 GIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANO    SISISISI        AZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIO    SISISISI        

 MANMANMANMANTOVANI SILVANATOVANI SILVANATOVANI SILVANATOVANI SILVANA    SISISISI        MORI SAUROMORI SAUROMORI SAUROMORI SAURO    SISISISI        

 CREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELE    SISISISI        MANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCO    SISISISI        

 STOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELO    SISISISI        TUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIO    SISISISI        

 SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO     SISISISI        BERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTO    SISISISI        

 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        

 PIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTO    SISISISI        SACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLA    SISISISI        

 TESTESTESTESSARIN ALESSANDROSARIN ALESSANDROSARIN ALESSANDROSARIN ALESSANDRO    ========    SISISISI    MAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMO    SISISISI        

 FATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCA    SISISISI     BORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIO    SISISISI        
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    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    19191919     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    02020202     

Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Generale  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Mori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Si dà atto che essendo uscito dall’aula il consigliere Azzalin Giorgio, i presenti sono ora n° 18. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LLLL’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, PROVVISTE, SERVIZI E LAVORI’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, PROVVISTE, SERVIZI E LAVORI’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, PROVVISTE, SERVIZI E LAVORI’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, PROVVISTE, SERVIZI E LAVORI    

    

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla 
discussione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
 PREMESSO che con proprie delibere nrr. 83 del 18/10/2005 e 59 del 28/11/2006 veniva 
approvato il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori che 
richiama le disposizioni di cui alla Legge 11/02/1994 n° 109; 
 
 CONSIDERATO che con D.Lgs 12/04/2006 n° 163 è stato approvato il nuovo “Codice dei 
Contratti Pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 
2004/18/CE entrato in vigore completamente a partire dal 01/02/2007; 
 
 VISTO in particolare l’art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 “Lavori, servizi e forniture in 
economia” che individua modalità, limiti e procedure semplificate per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture; 
 
 PRESO atto delle modifiche apportate al D.Lgs n° 163/2006 con i Decreti correttivi e non 
per ultimo la Legge n° 201/2008, art. 1, comma 10-quinquies che ha modificato l’art. 122 
introducendo il comma 7bis; 
 
 RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare alla nuova normativa il Regolamento 
Comunale vigente al fine di permettere agli uffici di utilizzare gli strumenti in esso previsti nel 
rispetto della normativa vigente; 
 
 CONSIDERATO che le norme previste nel Regolamento possono essere estese per analogia 
ad altri settori dell’Amministrazione Comunale applicandolo a tutte le Aree Amministrative per le 
esigenze proprie di ogni settore; 
 
 FATTO presente che l’adozione del presente Regolamento non comporta nessun impegno o 
aumento di spesa a carico del bilancio comunale; 
 
 VISTI gli artt. 7, 42, comma 2^, lett. a) e 124 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
 ATTESO che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito, per quanto di competenza, 
il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49, comma 1^ del D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
 CON VOTI favorevoli n° 17, astenuti nessuno e contrari n° 1 (Bortolotti) espressi per alzata 
di mano dai n° 18 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

    

per quanto espresso nelle premesse: 
 
 
 

1) di approvare, stante la necessità di conformarsi alla normative vigente, il nuovo 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori , 
composto da n° 26 articoli, che allegato alla presente nel forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che tale Regolamento si applica a tutti i settori dell’Amministrazione 

Comunale; 
 

3) di dare atto, altresì,  che l’adozione della presente delibera non comporta oneri a carico 
del bilancio comunale. 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE    



NR. 49 DEL 30.07.2009NR. 49 DEL 30.07.2009NR. 49 DEL 30.07.2009NR. 49 DEL 30.07.2009    

    

    

“Esame ed approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l’acquisizione in economie dei 
beni, provviste, servizi e lavori”. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo all'ultimo Punto: “Esame ed 
approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l’acquisizione in economie dei beni, provviste, 
servizi e lavori”. Do la parola al Sindaco, prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, molto brevemente, per dire che per quanto riguarda 
l'acquisizione in economie dei beni, servizi e lavori, noi avevamo già approntato nel 2005 una 
deliberazione, modificata poi successivamente nel 2006, la quale riprendeva un po’ i termini e le 
norme previste dalla Legge 109 del ’94. Questa legge - come ho spiegato nella riunione dei 
Capigruppo- ha subito in alcune parti importanti modifiche con il decreto legislativo 163, e pertanto 
abbiamo ritenuto adeguare il nostro Regolamento non solo al decreto legislativo 163, ma anche ad 
una successiva norma molto più recente, la Legge 201 del 2008, la quale a sua volta ha modificato il 
decreto legislativo 163 del 2006. Così facendo gli elementi che più qualificano questo nuovo 
Regolamento, per il quale tutti i responsabili di servizio hanno espresso un loro parere di 
conformità, e quindi di adeguatezza, come illustravo nella riunione dei Capigruppo ieri, uno degli 
elementi che più qualifica questo Regolamento è la possibilità di acquisire beni e servizi in 
economia fino ad un importo massimo di € 206.000.  I beni e servizi affidabili in economia sono in 
modo specifico elencati all'art. 3, c'è tutta un’elencazione che segue tutte le lettere dell'alfabeto, e 
arriva fino all’AABBCC fino alla lettera GG. Per queste tipologie non abbiamo previsto nessun 
limite, in modo particolare per quelle contenute in questa normativa, quindi per tutte, in questo art. 
3 del Regolamento, e quindi i limiti dei € 206.000 si applicano per ognuna di queste tipologie, 
parliamo di servizi di registrazione, trascrizione, acquisti, acquisti di cancellerie, di spese di 
vigilanza specifica, trasporto persone, insomma, quello che occorre per una gestione ordinaria e 
abbastanza elastica della cosa pubblica. Voglio far presente al Consiglio Comunale che il limite 
massimo che la normativa prevede per questi tipi di spesa è di € 500.000, quindi noi abbiamo fatto 
una scelta di non dare un così ampio, una così ampia facoltà di spesa al responsabile di servizio, ma 
di fermarsi ad un po' meno della metà di questo limite massimo che la legge dice. In ogni caso, un 
importo superiore rispetto ai € 100.000 che si prevedeva, e che si prevedeva prima. Per quanto 
riguarda gli incarichi professionali ci fermiamo ai € 20.000, e viene inoltre, in modo preciso, 
specificata l'impossibilità di frazionare gli acquisti e gli affidamenti, proprio per evitare che ci sia 
un'elusione del Regolamento che qui andiamo ad adottare. Non c'è, come dire, nulla di particolare. 
Vi dico chiaramente che logicamente il Regolamento è stato redatto anche con il supporto tecnico-
legale, proprio per non incorrere in situazioni o in previsioni che poi possano essere contestate alla 
prima applicazione di questo Regolamento. Io chiedo al Consiglio di essere esonerato dalla lettura 
dell’articolato, articolo per articolo, pensando che i Consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo. Se 
poi si ritiene invece diversamente la lettura, sono disponibile a dare lettura del Regolamento. Ecco, 
in modo sintetico, vi ho detto quelli che sono gli elementi che più qualificano questo Regolamento, 
quelle che sono le modifiche che più hanno inciso su questo Regolamento. Io ridò la parola, 
Presidente, al Consiglio Comunale eventualmente per sentire eventuali osservazioni o domande da 
parte dei Consiglieri. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Qualche Consigliere ha qualcosa 
da chiedere qua? Prego Consigliere Veronese. 
 
VERONESE NICOLO’ – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” -  Una domanda che si 
riallaccia un attimo a quello che era stato un po' chiesto e detto nel Consiglio Comunale scorso, 
riguardo le opere pubbliche, non so se vi ricordate che abbiamo un po' espresso l'idea di prevedere 
gli appalti a chilometri zero per cercare di mantenere un lavoro alle imprese locali, e, diciamo, in 

maniera da limitare gli appalti di imprese esterne. A noi sembrava, visto che c'era la possibilità dei € 
500.000, che potesse essere positivo magari lasciare il tetto più alto, in maniera da poter -magari in 
maniera trasparente, magari creando un gruppo di lavoro per poter assegnare più in maniera di avere 
maggiore libertà nelle assegnazioni, in maniera da poter limitare alle imprese locali- questa era un 
po' l'idea che avevamo richiesto l'altra volta. Ci sembrava un buon inserimento questo per rientrare 
in questa logica. Ecco. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Veronese. Capogruppo 
Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CALUDIO – Capogruppo lista “Sinistrs Arcobaleno” -  Il mio intervento va 
nel senso diametralmente opposto a quello del Consigliere Veronese. Io già ieri sera, come ricorderà 
il Presidente e anche il Sindaco, avevo manifestato la mia titubanza nel ritenere che € 200.000 
fossero troppi, io volevo proporre di portarli alla vecchia cifra di € 100.000. Senza ovviamente nulla 
togliere alla legittimità di proporre qualcos'altro. E continuo a ribadire questo, e ovviamente se il 
senso della direzione -che mi sembra di capire è quello di accettare la proposta del Consigliere 
Veronese- ovviamente la mia idea rimane quella dei € 100.000.  Adesso vedremo come si 
svilupperà, ovviamente, la discussione, però rimango fermo su questa mia idea. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Bortolotti. Ha chiesto di 
parlare l’Assessore Gibin, prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. -  Quando noi abbiamo impostato il Regolamento, ci siamo 
fatti carico di gestire questo Regolamento secondo quanto prevedeva il nuovo ordinamento della 
163. È chiaro che i limiti di spesa sono di € 500.000. Abbiamo tentato di riportarci a € 200.000 per 
una serie di questioni, però va detto che al di là di fare una base d'asta, è comunque una trattativa 
privata, quindi è comunque una gara. Quindi, io credo che se vogliamo fare alcune valutazioni, e 
dare un'apertura in questo senso, mi permetto solo di dire una cosa, non perché io contesti le 
valutazioni che ha fatto il Consigliere Bortolotti, ho profondo rispetto per quello che dice, ho 
profondo rispetto; tenendo presente che però € 100.000, un'opera da € 100.000, va analizzata con un 
criterio: lì dentro ci sono spese di progettazione, c'è l'Iva, ci sono le spese della gestione della gara, 
c'è tutta una serie di questioni che ci sono. Quindi, al di là di tutto, se anche dai € 100.000, cioè 
voglio dire, che cosa rimane in fondo? Io mi sento invece di appoggiare questo, se il Consiglio 
Comunale è d'accordo, tutto sommato le valutazioni che ha fatto il Consigliere Veronese. Magari 
non so, se da 200.000 li portiamo € 300.000, ecco, € 300.000 di lavori, se ci mettiamo d'accordo su 
una cifra del genere, potrebbe essere già un certo tipo di iniziativa che ha un senso sull'appalto di 
gestione fornitura. Questo voglio dire. Ecco, io credo che se l'apertura è questa, non credo sia 
sbagliato. Naturalmente, se siamo tutti d'accordo su questo tipo di impostazione, qua si tratta di 
essere… di decidere.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Assessore Gibin. Nessun altro? Do la 
parola al Sindaco, prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sentiti gli interventi, guardate, io credo che poi valutate anche le 
opere, quindi, vedendo anche quelli che sono i costi che normalmente si sostengono per realizzarle 
o per acquistarle, io credo francamente, ecco, che oramai il limite dei € 100.000, oramai sia… sia 
oramai superato, e renda praticamente irrealizzabile, e soprattutto non dia a questo Regolamento 
quella possibilità che noi invece chiediamo e pretendiamo di avere una necessità e una prontezza di 
operatività. Però, prendo lo spunto dall’osservazione fatta dal Consigliere Veronese, io credo che, 
pensando, ad esempio, a quella che è la spesa per realizzare, o meglio per sistemare il Ponte di Ca’ 
Mora, piuttosto che il ponte di fronte al Consorzio Scardovari, io credo che un limite di -pensando a 
quella che è la spesa- un limite di € 350.000 potrebbe in qualche modo, come dire, trovare un punto 
di equilibrio tra le richieste che venivano fatte, ovverosia di cercare in qualche maniera di… come 



dire, fare adottare quella misura di appalto al chilometro zero, tra virgolette, così come si dice; però, 
ecco, andare incontro a quelle che possono essere eventualmente anche le possibilità, le facoltà di 
trovare anche in loco le capacità, le esperienze tecniche, in grado poi anche di affrontare questi 
lavori, il richiamo di minima, non tanto per l'importo, ma perché oramai togli l’iva, togli gli oneri di 
sicurezza, togli tutto quello che è il Piano, e quant'altro, alla fine, da € 350.000 arrivi sì o no a € 
200.000, o poco più di € 200.000. Quindi non è che € 200.000 si riescano a fare chissà che tipo di 
opere, insomma... è una roba di minima. Quindi, ecco, proprio per non andare oltre, quindi dare una 
capacità di spesa ingente, perché € 500.000, insomma, è una cifra non del tutto indifferente, 
soprattutto per un Comune, € 350.000, credo che potrebbe essere una soluzione sulla quale potremo 
tranquillamente trovare anche punto di sintesi tra la presentazione che abbiamo fatto e che la 
richiesta che è pervenuta. Quindi la proposta che faccio è quella di dire poi innalziamo il limite da € 
206.000 a € 350.000. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie Sindaco. Penso che sia stato chiaro 
nel modificare, appunto, questo paragrafo del Regolamento. Allora, se non c'è nessun altro che 
chiede di intervenire, metto in votazione l'ultimo Punto, che vado a rileggere: “Esame ed 
approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l’acquisizione in economie di beni, provviste, 
servizi e lavori”. Con la modifica appena suggerita dal Sindaco.  
Chi è favorevole, alzi la mano. 17 favorevoli.  
Chi è contrario? 1 contrario.  
Nessun astenuto. Bene. 
A questo punto, signori, dichiaro chiuso il Consiglio, auguro una buona notte a tutti. 
Grazie. Di nuovo, Buona notte.    

 

 


