
COMUNE DI SILIQUA
Provlncla di cagllari
Vh Mónnu no 32 - (09010) SILIQUA

Partlta LV,^, n.0118.16i10927 - C.F, n" 80005610920
Telefono 073t7401200 - Fù: 07AltAO11

hrQ://w,@une,tllqua,a.rt - èhàrl: blboffoú!óll'lEeJ
setuht Lsvod Puhh .t n îenotottco útnuto^tle. doll,At.. Ìtnlè.

Articoli 9Z ltL sesto comma e 11a, commi primo e secondo, della Costituzione
Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto législativo la agosto 2000/ n. 257

Articolo 12t decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Articolo 12, regolamento approvato con d.P.R. 20 agosto 2oot n. 344

(esîituí@ Ì RegoJanglo perl'acquisizonè dJ beni
conslgllo @muÈJe n.

Appro!€lo con dellberaAone del Consiglio Comunale n.

Pubblicato all'albo prcbno del comune dal-,08.2008

ln data 05,08.2008

at_.08.2008

è *Mii ín @noúla app@ato @n dellbeEziore del

t20
Resobnqb mmte pú i h@, le tòdarÉ e i eflizi in ffib - a'rc zna



tltor-o I - PRII{CrPr

ad. I ogqetto del Pegotanenro
an 2 [Toda]irà dteguzone in @nÒnià

tnotr kga,r ne,,è detemjndrone d6 p@latr 4 Lmr' ennH deJtè acqurstzbni rn enonià
A4-5 Un tj .p<ia'i d rdtJne opologie dt tdvdi in Mrcmja

rtrcro II - INtERVEflIt ORDII|ART

aÈ 6 Lavot tn @mnia
art. 7 tumitue h enonia
An. 3 Seryiziin @nomia
ar 9 Inre^enti mKi e uttÈfron i@k5i

IITOIO IlI . PROCEDIMEI{IO

Ad- !t Rèpo Ébi e det *Ni7b e €po qh! det p@di,nen@
éII, 1 1 hrerenu ;n @rmta medjànùe amm,risEazore di,è@
An, 13 Intefredi seguiti per óHimo tddoarlo
Afr. 14 Atti detla prc.edub
Art, 1s S€lta detonù?ente
ar. 16 offerra @nomkèhenùe piir Enraaalosè
Art. 17 Coitrèn apsd

ÌITOIO tV . DISPOSIZONI SPECIALÌ E IIIIERVENII PARIICOTARI

aÉ. 19 Int€denti d,urgenà
art 20 Lavod di em6a urqenà
&l 2l Inretoenti o urcena o Javdi di ommd Lrceúa ordtnaLi ddt shda6an. /2 uspcúóni spédaÍ per i tèwfi aorbl e simll

"*ru; Plry:tll 'p".l"lt p., he1i e *toti @nFtiomh @n @rcs@ pdene
atr 24 oGposÈioni sp€ctali per I *ain |ea/i
aft. 2s DisposÈloni spedaÍ pa i *toizi tanki

IIIOLOV- DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI IAVOE IN ECOI{OI,IIA

AÈ. 26 Intemnù afidari in @nomia p€r 6njmo

afr. ,3 Revisione Èai
él-19 (lnÈbilizd'ore e tiquiddEne de, 'a@n i1 ahminisù-aaone dFra
ari_jo Contabiia&le e iqddazbne d"t b@n ef€Evè.j F, @FrcaL, Lavon o D.u' non @nmpcri net @nuèr.o. p-rizii d, vanranre o tupp?rre

IIÍOIO W. DISPOSTZIONI PER LE FORI{ITURE E I SERVIZT IN ECONOMIA

An. 32 Ordlrazione e tjquidazione dt fomirure e *dtzi

ITÍOLO VII - DÍSPOSIZIOHI FINAl't

Ad 34 VenRG e Óllaudo
Ad. 35 P@cèdurc ontabill
Art. 36 Ent6ta in viqorc

420
Re4okMto@]epdikwi/lefd"jfoEe]fui4kffiàanfuzM



IITOIO I. FRTNCIPI

art 1- ossetto del Resolam€nto (a )

1. Il presente regolamenbo è emanabo nell'amblto dell'allbonomla omunde dl cul agll allcoll 117,
sèco @mma, secondo perido, e 118/ commi p.imo e secondo, della costltuzlone, e degll aldcolÌ
3, (omna 4, e 7 dèlde€reto leglsladvo 18 agosio 2000. n.252 alfne dl dhclpJinare le modslltà, I
llmiri e le proedure per I'es€€uzionè di lavorl, la fornlblra dl benf e la pfestazlone dl serukL In

2, ll Fsente regolamento attua altresl le pr€vlslonl dl cul all'adcolo 191, comma 2, del decreto
'egijlativo 18 ag6to 2000, n. 267 e all'altlcolo 125 del decreto leglslaÙvo 12 aprlle 2006, n. 163
(nelsegulto sehpllcemenbe €odie>). nell'amblto del pnndpl dl buon andamenbo e lmpaElallta
detlómminist azlone dl cul al|,alu€olo 97 della cosutuzlone e del pdnclpl desumlblll dal dl.ltio
corunitano comùnque vlgente nellbrdlnamento.

3, Perla deflnlzlone di lavorl, fomibrrc e se lzL sl Ìlnv,ia all'ordlnamento glurldlco vlgente.
4, Il ftorso agli interuenti in e@nomla è ammèsso ln relazlone allbggetbo e 3l lhlu dl lmporto delle

shsple vocl di sp€r prwiamènte lndlvlduate, anche h lorma cumuladva, nel bllanclo dr
preúslone, nei pianÌ economlcl di gesìone o nel slngoll prowedhenu che ne Pr€vedano ra
cooortuÉ frnanziada,

5, Possono sere affidati ed aeguld in economla tutd gll lntervend la cul endtà non puÓ egre
detemìnata prevèndvèmente ln manlera certa e deinlta.

6. QualoÉ gli intervent dì c1ri al comma 5 sléno parte non prevalente dl lnterenu plù ampl da
appalbre ned,ante sare di evidenza pubbilca e oggetto dl conb_atu da sÈpularc secondo Ie lsorme
onllìade, il p@nte .egolamento sl aPpll6 allé paru ln e.onomia 4cluslvamente Per quanto
lguarda i pGupposti e I limltl di importo; per ùltt 9ll alÙi aspetu, rn padlcolare per la sceltî del
contraente, le gaGnzie, la con!ébllizatone la liquidazlone e ll @llaudo, sl appllca fa dlsciplha
preùsta dallbrdinamento per lSntewento @mplesslvo.

7, Tutti gli imporu p@isti dal prcs€nte regolamento si intendono l.v.a. sdus.

art 2 - Modalirà di suzion€ in e.onomia ( 1 )

1. L'es€.ùzione degli interuend in e@nomia per hcquisizione di b€nl, seryizi e lavon puÓ aweniré:
è) in ammlnisbdione direda;
b) Ércotdmo frduciario.

2. so;ó ìn ammifst azione direu sli intelventi per iquali non occore |intèdento di aldn
ifiorenditore; sono 6eguiti dal peFnale dlpendente delltntè, erentualmente a$unto pèr
lb;Gsione ;mpiegando ;atena.i, ;di e qudlto èlbo (@m, ancne qusti neld disponibilità
dèlto ste$ ente owerc reRdu sùl meato @n orned mento autonomo in @nomla, di acquisto
e/o noleggio, eno eeguiÚ, alt6i, in amminìsbazione diètta le fornihlÉ a pbnta coGegna ll
hrtto etbo la direzjone del Rsponsabile del Prccedimento.

3, Solo per cottimo frdLciado 9[ interuenÙ per i quèl] si rende ne(essano, owero opponÙno, con
od6;uE neo/iara, . affrdamento a $qqert, esleni al ComLne, purché in posesso dei neceesa'i
reqùkiti di idóne,É moÉle, @pacità tecnico_prcf€ssion:le ed e@nomlco-frnanzjaria p@itta pér
orastazionidr pafi importo affdate con le preedu'e ordrnade dis(elîa delconùdente

A'L 3 - Procedlre alternative è vin@li legalinella determirazione dei Pl@i ( 1)

!a fornituÉ di beni e la pr6tazione di seMzi in economia di cui agli attj@li 7 e 8 del pBente

Holamento ocono $ére sèmp€ sostituitè dal ri@e alla convenziÓne di cui alllrt@lo 26.

co;ma 3, delia legse 23 dicembrè 1999, n 483.
La fomitúra dl b.;i e la pfestanone di seryizi in 4onomia di oi agli articoli 7 € I del preente

rudameno aevono o*énr'e uÈli&ndÒ | parametn diqualiÉ e dr p@o pe' I'acquitLo di b€-i

,oioa-"bih @n qlell oqqedo delconvenzion"mento oicuiJl'atrcolo 26, délla legoe 23 d'@rbre

r99ó, n. 489 o su.la base di dleva.ioni de pré?r di meRaro etretbate da oganLmr a co
oi"ó.u, 

"inii 
ai o,i"nt"."nto e di valutazione derla consruitè dei pr@istsi in sede di offerta

2,
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e di convattazione. QualoE lon sia posibile per qualsiasi modvo dlspore dl talì lil€vazioni, il
espon$blle deÌ procedlmento ulllzerà | sÌsteni di dlev"zione dei prezl ritenutl più ópportuni.
L'ecuzione di lavod In economla dl cur all'articold 6 può awenie sllla base dei prezi deteminati
da preziarl o lisrini utrcialio, jn man€nza di qusq da p@ian o [stni.edattj da orsaniazioni
proîsjónali di eEóre è nrórolr.uti nela pEsi loGle, Qualo6 non sia possib te per qJatsiai
motivo dispore di denj prdian, ilr€sponsabilè d€l p.oedimento utilizerà i sisterni di dlevazione
dei prezj ritènutj pÌri opportuni,
h ogni caso la deterninazÌone d€i costi di tutti gli intewentl ln economia drye tener @nto
corettamente del costo del lavoro con rilldmento ai contrani collettivi per ilsettorc e rl tem.torJo

5.

2,

3,

.t,

4.

2.

3,

l .

A.t 4 - liriliti economici delle acquisizioni in @romia ( 1 )

L ottemperanza ai principi di piopozionalità e di Égionevolear tenendo @nto del Épporto tra il
costo delllmpiego delle neÉ umane e orgènizztivè necèssane e il .isultabo e@nomÌ@ e
tunzionale p€rsegLrito, htti salvì i djversi limiti prevlsli dal paente reqolamento per parUcolal
fattspecìe, l'acquJslzlone ln @nomla non può sup€..É llmporto di eurc 200,000,00 per a lavoli e
di euro 211,000,00 p€r le iomihre e i seryizi,
Llnporto di cùì al ómma 1 non pùò 4ee sùpe€tó nenmeno con perine di É.iante o
supplet've, proroghe, appendici conÍattuali o alue fome di integrazione, estensione o
ampliamento dell'ìmpegno snomi@ @ntrattuale o qtra@ntrattuale,
N6un 6ecuzione di hvoú fomitum di beni o pr€6ìazÌone di *ruizi può ésre afificiosamentè
frazionata al fne di eludeÉ il lirnite economÌco di cui al cornma 1 o gli alt i limìti speciali pevisb dal

Non eno considerét arti6ci@nebte fr-atonati:
a) l'ese.uzione di interuenti in economia il di impégno di sps sia imputab'le ad 6ercizi

fnanziari dive6i, quando le prccedu€ di atrdamento eno inequiv@bilmente autonorre e
separate l'una dal|?llra;

b) gli éffidèmenti di un interuento misto di cui all'arti@lo 9, *pa6tamente a conb€enti qualifr€ti
in cia*un ettore, qualora taliaffidamenti separau slano ftenÌru pJù convenienti in temini di
etfieùa, nsparmó e.oromi@ o ópidità d esedzionc,

I lirniti di importo di cui al @mrra 1 sono automat(amente adegoab allîmporto stabilito con
de€to del Ministrc dellsonomia e delle finanè, ai sensi dell'atticolo 3,.omma 3, del d,P,R, 20
agosto 2001, n. 384, i0 r€lazione ai divelsì limif fissti dalla succsiva nomativa comunitarla h
mabna, e se€ondo le previsioni del comma 9, dei|?rt. 125 del codice,

Art 5 - limiti sp*iali a talúnè tipologie di lavori in e@nomia ( 1 )

1. Limitatamente all'eguzione dei lavod di cui all?rtcolo 6, l'acquisinone in *onomia non può
supenÉ llmporto cofrplsivo di euro 50,000,00. qualoÉ si tratd d, lavod 4equiti in
amninisb-azole direha ai sensi dell'drc@lo 2, Lomma t
UmiLatamente all'e@zione dei lavori di cul all'èrtjcolo 6, l'affdamento in econornia non può
slperare l'ìmporto @mplsi@ di euD 100.000,00, qualoB trattasi di interuenu di manut€nrone
di opere o impianti e non dcom alclna délle ondizioni speqili di oi allbfticolo 6, comma 1
Eventuall costi relativi alla sicurez inerenti i lavon in economla al *nsi de l,èrti@lo 131 del
codice non.oncorrcno alla detemina2ione dei limitj di impoÌto PwÌsd dal prsente regolanento,
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TITOLO U . INÍERVEN'TI ORDINARI

Art. 6 - lavoil In €conomla ( I )

1. Posono ssercesegliù In economla/ @n f llmlte dicul allhdicolo 4, comma 1,lsguend lavodl
a) manutenzlone o lpaÈzlone dl opere o lmpland quando I'eelgenza è rapportata ad ev€ni

lmprev€dibili e non s'a posslbile od opporhrno reallzarle con le fom€ e le prccedue dl
èvidenza pubblic previsie in vla ordlnada per l'appèlto dl lavorl; rlentano In qu€sta
htttpeo!, a titolo indi@tivo, I seguenu lnteruentl:

1) pdne operc per la dilesa dallè rnondazionl o p€r rl defusso delle acque da aE

2) dpanzionl aile stÌade comunall e lorc perbnenze, compér I manlratd, p€r
inconvenlend dùed da evend atmosfedcl anóè Indlretd o da incldenu sùadalli

3) lavori da 4eguirsi d'ufficio a €rico del @nt awentod alle leggf e al regolómentl, h
@zione di ordinanze emanatè dalla pubblr€ ammlnlstrazlone;

4) lavori da eseguiEi sena induglo per gamn0re la slcur€zza sul luoghi dl lavoro e la
slÈguardia dell'ìn@lumfta pubbllcai

b) bvod non diveÉmenté quanuficablll e Indlcad sommadamente tra le sommè a dlsposrzlone
exÙa@nb_attuali nei quadri €conomlcl del progetd eseoruvl approvau,

c) interventi non prcgrdmmablll ln mabeda di ddtea dl hmoblll, strutturc, lmpiand, !'iabllM e
in ogni altro amblto dl @mpetenza del Comunei

d) hvori che non possono €ls€rc dìtreritl, dopo lînftutbroso 6pedmento dl una prccedura dl

e) lavorì ne.sd per la compilazrone dl progetb e per ra redalonè dl studl dl idtubrlltà;
0 ompletamento di opere o ifipland a segùlto della risol@ione del conbètbo o ln danno

dell'appaltatore ìnadempiente, quando vi è n{sità ed lrg€nza dl comPletarè I lavorli
g) avori da eseguirsi d uiico per il completamenbo di op€re o lmPiantj a Grico degrl .ppaltatorl

in diDenoena di Grenze o in@mpleteze constatate In sede di collaudq dl èccordo bonado, dl
lodo arbitr.le o dl dispGitjvo giuni.sdizionale;

h) hvori di demoltione da eseEirsi d'uffido al ensi del comblnato dhpolo d€ll èrdcoli 2Z
cómmè 2, e 41, del d.P.R, n, 380 del 2001. di opere esegulte sena Ùtolo su ar@ assoggèttate
a vincolo di inedificabilità, o deslinate ad opere e spazl pubbllcj ow@ 6d interuent di edillzla
r4idenziale pLibbllcn di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia posibile intervenlre con gli
ordinafi prccedimmd di atrdamento del lavoi,

Possono alll4ì €ss€É eseguiÙ in e@nomia, con ll ltnile
di manutenzione di opere o di impianu rlenbèno in

2, dicli allhrucolo 5 @mma 2. tuttj i lavori
quesla trtdspede, a utolo indicatjvo, i

a) mandtenzione delle opere relab've dlra vablliÈ, compree lo spargimento di thraia e p;euìsco, i
Épp@i di ùonchl àsetati o bit"matl, lo spurgo di cuneEe e @ndot!, le tipaÈ2ìonl dj
màirueui, t'innamamento, ta sìstemazione derle bairchrne, la regolazione delle sGlpabe, nonché
la manutennone e I'installazione della segnaletj@ sb'ddale. la manuten2lone degli lmpiènti
semaiodci, la sistemazione d' aiuole spartjÙdfico o satuagente e dei collegamenlt pedonalii

b) lavod dl comevazÌone, rnanLrtenzione, adattamenti e npara2ione dei b€ni comunali demaniali e
patrìmoniali, mob'lì ed lmmobili, @n r€lati'vi impianti, infissr, ac@d e pertiEnz€; -.,.

c) iavod di @iìs€Mtoie, manutenzione, adattament e riparazione dl mobili ed immobili, con i' 
relativi ìmDlantj, inf$i, ac.€ssori e pertinenze, in ue al Comune o presi in lodzione nei 6i in
cuì/ pèr legge o pèr contratto, le sp* sono poste a od@ del loetanoi

O ma;;tenzio;e e ripalazione di reti e impianti conem€nb il oclo dell€ acque, nou comp€i nella
conven2ione con Aziende o Énti gsiori;

e) manutenzione e dparanone di'mpianti dipubblÌca llluminazione e affinii
ri manutenzione e ipanzione di qiardini, viali, piaze pubblich€, hpi.nti sport'vi ed €lenentj di

aredo ulbano e Parchi giocoi
ol manubenzionee irr'a67rone disùlttùre e atteaatìirp .imiteiali e relabve Pertitn/e

:. Fiusono alu*ì eseie e*suiti n econom è, on rl limlte di cui al'?rùco'o 5, i ra\oi accessod e
sbùmentali all'ìnstalbnone dì benl lorniti ai eci dell'arti@lo 7 o alla pébnone dieMzièisensi
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An. 7 - Forniture ir €.onotnla ( a )

1, Possono e*!e 6eguite in economÌa le fomiture di b€ni per umci e servin comunali o, comunque,
a carico del Comune in Égione dì rapporti conÈdionall !ìgènu, rclaljvi a:

a) aredi e attÌuature per i qùèli debbè ere gaEn$l? lbmogen€ita tunlonale. sletic o
di manlbnnone, con aredì e atireztue 9ià sistenti;

b) libd, dviste, giomalie pubblicazioni dioqni qene€. anche in èbbonamento/ sia su slpporto
(dtu@ rhe 5L supportó in6omdu(o;

c) matenab di cn@lleria, di onsumo, di tunzionanento e n@mbìo d'oso di atùezaturè
d'ufficio di qu a lsiasi genere;

d) mat€dale per la redazione degli att, stampati, modell,, m.nif6t, lmndlne, èlùi materialj
p€rla diffLs'one e la pubbliiB :rtuziorale;

e) prcdotb pèr aùtotÉzlone e tun2ionamento de' npi menici, altb mètedale di @nsumo
è pezl dl rìcmbio per gli stsi mezii

D vestiano di seùizio e dei disposiuvi di Foteaone lndi!,ldlale p€r I dlpendend;
9) famaci, vaccini, prsidi medi@-chirurgici, supporti medi@li e paÉmediGli per lo

wolglmento dei seryizi urgentj o dei seruizi ser'Gasstennali wolti 'n qualsiasi foma;
h) beni per la sedone delle mense o della disùibuzìone di pasti o alti benidì conlo.to quall:

l4acchine per la disbiburone di acquè pot bilei bevènde e geneli alimenbn; o di aluì
eryizl i$urionali a domanda individoalè;

i) beni necessari al tunzlonamento delle strutture relative allìstruzione, all'asistenu, al
voJontariato, alla riseanone, alla cultu.a, alio sport a manliestazioni pubbliche o ad alEe
necessid deivanti da @mpiti istituzionali o da *ruizì a domaida indMduale;

j) combusdbile per il rjs.aldamento di immobjlii
k) fomihlra e consùno di acqua, gas/ energia elettÌrta, ut€nze telefonlche e telemaltche,

compresi sll allacciamenti agli immobili, illuminazione e cliúabzazione dei l@li;
l) materiali per la pulizi4 de6tdzèzione, disinfèstazione è disinfe2ione degli immobili, delle

inn-dstùtrure, degliarredi e deglÌ aLtomui;
m)

n)
o)

p)

atù@ature per il gio.o e l'aredo dei parchi uÈani, per lhr€do ùrb.no in generc, per gli
impianti spoó'vi, giochi, aredo ùrbano e acesón per ihpianti sportivii
*bbia, gtsiaia, pietris.o e albi inerti per la s:stemdujone di strade p piazali;
Mètedale elett'ico, di femmenta e di idraùlica, rnatenale edile in genere per
approwigionamento magèzino per interentj connessi alseM?i tecnologico-manut€nùvj;
Fomitu€ coÍelate alla *gnaleuca v€rticale, odzont le e bbellazionì, anche Previa
predisposizione di pogetti;

q) ' opp4, ùofei, meddg[e, u'ghe, oggeùi_i@rdo, albi gadgets €iaivi d maniresiazion;
pubblilhe, olonîcenze, d(ono5'imehÙ, gemellaggi, induguóTioli, dcoft_ze nondle
acquistl neceri alla eventuale d@tt'viÈ ed Gpitalità in ecasione di specifio eventji

r) acqùisto di @nt ass€ni legali, sigilli, bolll/ fèncobolli, altÌi valoí bollab, Bigliett e
abbonament per la circolazione su mezi pubbJici per motivi dÌ seruizio dei dipendenui

s) opeÉ dh.te o pezi unici in foma adistj6, tuori dalle ipotesi di cui alla legge n 717 del
1949i

0 fomitùre di qlalsiasì generc di @nforto in caso di Élami6 nahlrall anche el:t?b.ntona i,
anche in ùa indietta sotto foma di @ntlbuti;

u) Disposìtjvi, attrezature, sÙumenti è imp'antj n*sari per I'attuazione della noínabva in
materia di sicurez nei luoghi di lavoro e prevenzione incendli acqoisto, mandenzione e
riDaczioni di attrezèture antircendioi

v) f;ntue oa c*Sù:6i a caio o n uogo oi 'onL?e.ti, r @rÓ dr hademp'm"nr,
risoluzÌon€ o rioslÌfie.to del @ntratto, o in dipendenza di GrenE o incomplet@e
@nstatate in sede dÌ acceltamento d€lla r€olare secuzione della fonitu.ai

w) fomlture di qualsiasi natura p€r le quèl' siano stati spenb infruttuosamente le procedure di
evide.a p-ból.a e îol Possè egrne oi erta|acquiszione

2, Rient-dno nella fattispecie di cui al comma 1, lettera 4, a tjtolo indicauvo, i seguenti benÌ:
a) mobÌli e soDrammobili, tende brÌse_soleil, apparecchi dJ illuminazione, nacchine per Ùtrciq

complementj d aredo, tendaggi e piante ornamentaJi,
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3,

b) beni 'nromaticl hardwarè e softw.re/ benl per l. conse azlone, dprodulone e dlfuslone dl
immaglni, suoni e fflmatl, apparecchl per la telefo.la f,ssa e moblle, televlsorl, reqlshtod,
€dro, fotocamere, vìdeocameré;

c) veicoli di seruizlo e atb@ature per 9ll .pprestamend speclall del vèlcolrj
d) appaEchi integrand le rctr tecnologrche detseM, (conratoil, scarote dr dedvèztone, cabtn€,

trasfomatori, quadridl dlsHbùzlone/ chtustnt, Gna[, pezt prefabbdcad écc.)
è) mezi e atùezfure pe. la DobtltÈ (ascensod, sercsdta, monracaroz. elte, pedane,

Posono altr€.ì esserc esegulbe in economla le lohiture accessode e strum€ntatl.tt,esecuztone dl
lavod ai sensi dell'artj@lo 6 o alla prcstazrone dt seùlzt at senst delt,ardcoto 8.

Art.8 - seNizl In economla (a)

Posono ess€re esegune in sonomra le prestazlonl dlservlzl a fa!o.€ del comune o, €omunque, a
6do del medelmo ln Èglone di raptoru @nvenzlonall vlgend, hdlv,iduaG negll allegau II.A e
II, B al Codice, .ome s€gue:
a) seMzi di manutenzlone e dparazlone dl atb€zaturè, m€l e lmplanu (lllumrnazlone,

ds€ldamenbo e reiijgeÉzrone del locall), dr cul alhllegato II.4 categolia 1, numert dl
ftledrnento cFc 6112,6122 633, 8a6;

b) eruizi di hènutenzione plante omamentall e aree vedt;
c) *Mzi di trasporto tenElre dl qualunque genere, complEso l'acqulslo dl blglied, erylzl dl

coriere, spedironè e cons€gn4 albi *Mzl di t_asporto o m&99eÌiè st_anel al erulzio
p6tale, didi allhllegaro II.a, @regodè 2r nlmèn dl nfédnentacPc71,2,7512,aBMi

d) seMzi di Fasporto aerco di qualunque genérg coolpreso l'acqùreto dr blslhtd, e.ùanèl al servl2lo
posble, di @i all'allegato IL4 ctegoria 3, numeo dl dlerimento CPC 73;

e) eNin di td@muniGnone di cui all'allesato ILA Gtegoda 4 nlmerc dl dlerimenb crc
752t

0 seryizì assj@Euvl bancari e finanzla4 esduso lls€ryizlo dltesoreda, dlculall'allegato II.4
Étegon! 6, nùmed di rifedmento cPc 81, 82, 814; @mpresi a @ntEtti a$icu.auvi per
dipendenti, amminisiFton, nonché per beni moblli ed lmmoblli è I @nù?tti dl l€nslngi

g) seMl, iDfomatici e affioi di cui all'allegaio lI.A/ catego.ia 7r n!frero d nferlmento CPC 84;
conpr€l I etuizi telemadcL di vid*onfeÉnza, di géstione è manutenaone sitt web
istjtuzionali, di egovememenl di inloínab'z€zione degll ademplmend, aggiomamenu

h) seruizì di dcerca e wiluppo dr cui alrallegato II.A, @tegoria 8, numero di dltdmento cPC 8s;
comprcsi nlievi stadsdq, ind.ginl, siudl. dlévazioni sociceconomÌche, anallsJ dl fatttbilita,
nnalisi tecn'che e fnènziarie;

i) seryizi di conl3bilid e tenuta dei libd contabili di cui allhllegato iI.A, €tegoda 9, numerc di
nferimento cPc 862; @mprsi gli ademp'hentj conseguentj, la tenuta e l'aggiómamento deglr
irv€ntan, d€l bilancj e dei pogrammi finanzia4 connessi all'atlivitè prcpedeubca
alllcce.tanento e liquidazione delle tasse e d€i tnbùd comunali, la consulenza frsGle e
tribul2na, @n l'sdusioné delseruizio di revisione dei conti,

j) servii di n@G di mercabo e di sondaggio dellbplnione PUbbliG d' all'allesato lLA, categoria
10, nlmero di nfenmento CPC 8&,;

k) s€rvi?i di consolena gestionale e amni di @i allhllegato Il.4 Gtegona 11, numen di
dfenmento cPc 865 e 866, compresa la predisposizione lo studìo di intervenb in conessìone,
mediante finana di prcgeEo o (on finalramento aEpi@;

l) seruìzi pubblicitari cul all'allegato II.A, @tegoda i3, numeo di dietimènto cPc 871i comprsa
lè diwlgazione di awisi e bandi di concorso e di gara a muo stampa o alti mezl di
infomèzione e I acquisto dei relatv spani

m) servizi di pulizia degli edlno e di gstione d€lle propnèta immobiliad dÌ cui all'allegato trA
ctegoria 14, numefi di riiedmeî}o a74 e da a22O7 a 42206i

n) servizl dl edlbna e di stampa di coi a,l'allegato II,4 categoria 1t nunero di nferinento
8&142; compresi seruizi dÌ upografl4 lìtoEafiè, fotogÉfia, modellaz'one, aerototog6mmet ia,
se izi di tradu2ione, copia e trascnrong pùbblicazione, inforhativi e di stampa, eiornalistici,
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di regisùa2ione televiiva, audiovislva e Édiofonica, di bascrizione e sbobinatuE s€ryizi dÌ
t aduzione ed interpretadato;

o) elimlnazlone dl srlchl e dl dfiùU, disinl€staZone e elllii analoghi dl cùi all'allegéto [.A,
ctegola 16r nomèro di ffenmento CPC 94/ ncondùcibilì in qualunque modo ètta p:rle teza,
I'm'tatamente alla tutela delle acque dall'ìnquinamento e fognaùlre, e è[a parte quarta, d€l
decrèto legislativo 3 aprile 2006, n. 152j

p) s€rvi2i albeqhìed di cui all/allegab fl.B, ctegonia 1Z numet di nfenmento CpC 6112, 6122,
633 e 886; comprsi iseNizi n@Evt sla jn gènerale che per te categorÌe potette, aDianL
disbJlt adoles.enti p€r soggiorni e vacan2e convenzionate, o per €gioni di studio e

q) seryizi di nstomzione dÌ cui all'allegato 1t.8, categoia 1Z numeri d, rillrìnento CpC 6112,
6122, 633 e 8a6i comprsl I seryi, di @nf€zionamento e dlsùibùtone dei pasti e ètùi generl
dl corforto, per la gestr'one e il tunzionamento dì sbldùÉ pùbbtiche, mese, n-storazione e
caterjng, entri fideativi, seryizi seialir cultlrrali, edu@tivi, spordvto dt attn seNizi istituzionali
o a domanda individuale;

rl seryÈi rela!'vi al repedmento dl perconale temporaneo, anche èusiliador di cuì all'alJeqato ii,B,
ctegona 22r numerc di i'tudmento cPc 872, sia per peMnale d,uffrclo che per s€rvizi di

s) eNki relativi alla sicu@ di cu' all'allegato lI.Br categoria 23, numeo di dfedmento CPC
ar; onpBi ì seM2i di vigìlanz è di edeglianza di immoblll comunalt del tern-tódó e dì

t) servlZ relatlvl alllsùulone dl cul ali?llegato ILB, @tesoria 24, numero di drerìnento cPc 92i
comprsi gstìne d' co6i d, quèllnquè generè è gado, paÈe.ipazione a @6i di
prepaEzone, fomèzione e perfeionamento del personale, part€€ipazrbne alle spse p€r corsi
indetti da enti, istitùti e amministÉnoni vènei

u) sedizi sanítad e so€rali cul all?llegato n.B, categoda 2s, nume.o di riferimenb crc 93;
@mpresi is€Mzi di assistenza a dornicilio o in luoghidi cuÉ, ricoveri, visité medície è analisi
cliniche dl qualunque generc, seMzl dl prcvenzrone epldemlologrca. seMzl p€r cur€ palliaùve;

v) seNa ncr€tivi, cultu6li e sporu'vi di cui all'allegato lI.B, ctegon:a 26/ numero di ffehmento
cPc 96; compresa la g€stio.e di impiantj e ataezatlre, l'organizarone € la gestrone di
manitustazionl, padeclpazione a convegn,, congrsi/ conftrenze, dunionir mosùe e alb€
manitusùzionì culurrall e sclentfche.

w) sewizi di demolkione e sgombero dr matelèlL
x) seMzio di .ìtjrc e/o rottamanone di beni mobili dichiaEti tuod uso,
y) S€Mzi oggettjvamente impreved,bil' ed urgentj, al fine di scongiurarc sìbianonj di perlcolo a

peene/ animali o c6e, nonché a danno dell'ig'ènè è slùtè Pubbli@ o del pab'inonio storico,
èftstico e @ltu€le.

2, Po6sono altesr ese€ seguite in e@nomia le pÉstazioni dei s€guend servizl riconducibili
all'allegato II,8, numero 27, 4lhi s€Nin], al codÌce:

a) nolo, affitto o alEa foma di pÉstjto contrc cordspetbvo, di beni e atÙezature In alternaùva
alla foroituÉ in e@nomia ai sensi dell'articolo 7;

b) locazione di immobilÌ, aree e localla breve termine o medio termine, comLrnque per periodi
non superiod ad un anno, eventualrnente comPleb di attreeture dl tunzionamento, da
instéllare o giè installate;

c) seryizi pubblici per lGrogazione di energia di qualùnque qenere e tipo, p€r i quali non vi
siano nerye di leqge;

d) prstazÌoni notarili e prestazioni a@orie qùa i registrèzione, t-ascrizione e voltu€ di atti;
e) seùizi legali di cuÌ ail'artjcolo 24, alle @ndizioni e con le modèlita ivi indi@te;
O seryizi tecnici di cui all'èrtj@lo 25 alle condizioni e con le modalita ivi indicatei
g) seryizi di qualsiasi natura per ì quali siano staÙ $pen'ti infrlttÙosamente Je pro@dure di

evidenza pubblÌca e non egrne diffenta lesedltonei
3. P@no tnoltre eere 4eguite in @nomia Ie prétazÌóni dl seryizi ac@.i e sfumentali

all'es€srzione d' Javoi es€gliÙ in eonomia ai s€nsi dell'arbolo 6 o alia iominr|n di beni in economia
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art 9 - Intervend mlstle ulterlorl lpotésl (1)

1, Qùilo6 in un Interyenbo slano prèvisd contempoEneamente lavoi, fomlture e se lzl, o lavorle
fonitue, o lryori e se.ùzi, o fomihre e serùzl, sl appll€ la dlsclpllna regolómentèr€ rèladva al
sètllre pr€!"lente, htta safva la posrlbllÈ motlvata dl InteNend separau at sensl dell'ardcolo 4,

3,

2,Quilora pe. qrarunque motlo non sl dcond ad Inte €nd sepanu alsensl del|?lucolo 4, comma
4. letteÉ b), il llmíbe economlco dr @lallhdcolo 4 comma 1, sl€pplrca alllntervenbo clnslde.ato

L'aqu,srzrone h economra dl fomlurre e serulzi è altr€sl consendlo nelle seguenu fpotesl:
a) dsluzione dl un pKedente rzppodo €ont-attuale, o In danno delconbaente Inademplente,

quando ciò s'a rítenuto neessado o convenlente pe. conségul€ Ia presta4one nél téÍnlne
preùsto dal contratto;

b) necesslB dl conìpletare le prestazlonl dl un conùatbo ln corso, lvr non pf€vlstè, sé non sra
posibll€ Inpome l'$€€udone nellhmblto del contratto medeslmo;

d p.€stazionl p€dodlcne d seMzl fomlture, a s€gulto d€lia scadenz! del relawlcontntu. nelle
morc delo wolglm€nto delÌe ordlnade proceduÉ dl scehe del conùaente, nella mlsura
slretbamente nec€6sada;

d) Lfgenza. d€ten'rnata da evend oggetdEmente hprcvediblll al ffne dl sconolurarc sltua?lonr
dl perlcolo per pe6one, anlmall o cosé, orero per l'lglene e salute pubbllca, owe.o per ll
patimonlostolco, ardsdco, culturale,

art' 1O - Nóma dl slvÈs@.dla ( 1 )

1. Negl inte.\€nu dl manLènzlMe e npdstjno del benl mobllr o degll hpland la somma degll rmpord
del saai2i di estihrrone e npa@ime, della lomlura delle pait dl.i@mbio e d€gll evenùróli lalod dl
lNt l.adone non può mai essere srp€dore al vèlore atuallzabo del bene moblle o dellîmPlanto al
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ll respoisabile del seryiro può awaleEidi un eponebilè del pr@edimentq iemo retando che
og.i rompiro e rsponsab I'tà non €5plcitnmenre indiGro nel prowedimenro di 'ndividuazione de'
r6pon$bìle del prdedimento r€.ia a canco del rsponebile del *ryizio.
Il Eponsbile del servizlo gaEndsce la coeren2a degli int€rventj con gtt obletdvl e te competenze
dei seruizio che li dispone ai sensl del presente regolamento e dei plnctpl gener.lÌ
dellbdlnèmento ound|o.

TITOLO NI - PROCEDIMENIO

Art 11 - Responsbile del *dizio e €porsablle rlel procedÌmerto ( 1)

1, L'amninlstrè2ione per le acquisìzioni in economia opera è mao del responsalile del sèruìzio
interesto, nel nspetto delle presdizioni ontenL,te nel regolamento di organizazionè dègti ufhci

3,

1.

2,

2.

3,

1.

2,

ArL 12 - Int€Nerti ir e€onomia mediante amministrdzlone dlletta (a )

Quando gli int€Nenu v€ngono es€guiu in amministrazione di€tta, il apon$bile dl cul all'artl@lo
11, ove non s'a posjblle l'secu2ìone con il pérsonale dÌpendente, richiede I'a$unzione di
peBonaÌe stEordinanio secondo il regolamento di acc€sso agli impìeghi del Comune o mediante
ri@e èllavoo inednale,
Egli prow€de altresì all'acquisto del materiale è ai m@i d'opeÉ netesd, nonché all'eventuale
noleggió dei mei nerlsrì per la reallza2loie dellbpeÉ
La dleponibllita di materiaÌi, att ezi, mezi d'opera e trasporto n@ri, è @nseguita a mezo di
ordina2ioni disposte dal r4pon$brle dr cuì all'aíJcolo 11, on le nodaliÈ fiste dal prsente
r€golamento per gli inteNènti es€guiti per cosimo fiduciado, in quanto compatibìli,

arL 13 - hterenti ésègniti p€r @ttiho fidu.jario ( 1 )

Quèndo gli interventj sono €s€guiti per @simo îducìado Ìl .esponsabile di di a I'ardcolo 11
richiede almeno cinoue oreventivi redatti seondo lè indicazioni contenùte nella ieÈeÉ d'invito,
La l€tt€.a diinvito, dinoma, contienel
a) lbggetto del larcro da eseguire, dei beni da iomire, delseruìzio da presare;
b) le ryentuali gaÉnzie e cauzìni, sia prow$rie che definitjve, nonché e del @e, le gaFnzè

c) le G6tteristìche tecnkhe e qualitatve del lavoro, del bene, del seMzb, nonché lè modalita,
le condizioni e il luogo di esecurone, dÌ fornituÈr della prestazione ed eventuali v€nfrche dl

d) il prezo ó i pral e le modalita di pagam€nbo;
e) le modalita di p@ntazione dellbtrerta e iditeí diaffidamenbo;
D Ìl termine o i teninÌ assegnatj di inizio e duÉta della preslazione o dl onsegna dei beti

oggetto della fomitura e le eventualj penalita per i ntardii
g)il temine di scdena in caso di conùath apedj, intesi come interenti p€niodio 'n @i le

obbligazioni sono pattlite con df€dmento ad un detèminato arco ditempo, per interventj non
predeteminati nel numem, ma che sì rendono nellsd e vengono ordinatj volta p€r volb
nel'ambito del pÉdetto ar@ ditempo;

h) rìodalità di pagamento, secondo le pBisioni di cui aglÌ 2ftt, 29, 30 e 32 d€l prcsente

D ll diritto della stazione appallante di risolve.e ùnilateÉlmente il confatto ú danno dell afìdabno
in cso di inademoinentoi

j) la dich'aézione di a$oggettarsì a qùanto previsto dalla ietteÈ di invito e dagli eventuali foglio
pattr e condiz'oni o capitolato dbneri e di uniioma6i alle vigenti dispositoni.

3, Il @ttirno fidlciario può essere reqolato da scrittura pívata sempli@, oppure d'apposita lettera
con la ouale llresDón$bjle di cui all'artr@lo ll dispone I ordinazionè delle pr@iste e deieruizi; i
oredetti atti devoro rioortare i medesimi contenuti previsù !€r la letteE d'invlo.

4. Si pF-rnde dclld n(hisLa dr olGlirà di pr4e1Ùd é si puó trdrtd'e d'ettane_te Lo1 un unico
interlocutore nei seeuenti Gsi:
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e)qualoÉ vi sia notjvèta spe.lallta o padcdadè del lavofo, del b€n€ o dels€rvlzlo, In rebzlono
alle @Etteristiche tsiche o di me,:crto, dl dlrltu dl escluslva, dlslngola presenza sul mereùo
raglondolnente hbeso h se@ teiitodale, dl lduclalèÈ modvata, tale da rendere hudlè,
<6h/òmente oneroso/ pales€mente spropoElonato o manllÈstamente h?glonercle lînúto dl

D quando sl tratd dt prorogarc o ampttare tt contratbo con t'esecltore det lavort, tl fomttore det
b€oi o il prestaùore del ervlzlr ilrdltatarnente al perlodo dl tempo neceas€rlo per ll
compietamento della procedura dl nuovo amdamento a teEl, e lîmporto non sla supedore a
€uro 100.000/00;

g)quando si t_atti di interuentl connessl ad lmpellenu e hprcv€diblll slgenze dlordlne puDbllco
o di tutela della pubbli@ Incolumlta, al flne dl s{ongluÉre sltraronl dl pericolo a persone,
a.imali c6e, nonché a danno dell'lglene e salut\e pubbllca o del patrimonlo storico, ardsUco e
cultumle e llmporto non sra superloÉ a euro 100.000,00;

h)nel solo ce di lavorl, quando l]mporto d€lla spesa non sup€d lbmmontarc dl ewo
40.000.00.

l) nel solo caso dl seryizl o fomrhre, quando rimpoÉo d€lla sp€sa non sup€d l'ammontaÉ dl

Art 14 - Attl della pro€€dura ( 1 )

1, La lefera di invito puÒ essere Inol!_ata anche vla telefax o vla posb eletlronlca, Nel caso dl
lnteNe.to d'urgenza dicui èllhrticolo 19 o di lavori dlsomma urgenza diculall'arucolo 20, llnúto
può essere tduo a mea telefono ma, In tal cas, è confemaùo In foína scdtri en!'o ll Pdmo
glomo fedale suctsivo.

2. Il t€mpo uulé conc€sso alle ditte p€r la presentazlone delle otrertè non dovià, dl noma, 6s€fe
flss€to in misuÉ inferlo€ a 5 glomi lavoÉùv sludendq quhdl, sabad, domenlche e fesdù.
Quando le otrerte possono essere latte solo a segulto dl lna vlsna del luoghr o prevra
consukanone in loco del documend facend parte del pGedhento (evèntuale al capitolabo
dbned), iltemine deve e*re adeguatamente prcllngato.

3. Qualord la complsità dell1nt€ruento lo richleda, owero le condlzlonl dl 44unone dell'ìnte.rento
non possano se€ Fgionryolmenté contenute nella letteE di lnùÈo, ll r€sponsabile di .ul
all'artolo 11 predispone !n f€lio patt è condltonl o un Gpitolato dbne.i aì quall la letteÉ di
Invito deve ture .invìo esplicito, e che dere 6se€ disponibile per tutU I potenziali 6ndjdad.

4 QualoÉ l'ìnt€ ento non preentj pald@larl dimcoltà n€ll'ìndivlduazlone dell'ossetbo o sla di
modesta entÈ, per la lettera di inùto vige il pnnciplo dr liberta de[a foma e di slntelclÈ dei

5, ogni voltó ch€ ciò sia possibile e non ostino ragioni
rcdige un modello ps la pr@ntanone dellbFerh e

Art 15 - scelta del contraente (1)

1. La *lta del @nFaente awi€.e slia basè di quanto previsto nella lettera di Ínvitq 'n uno dei

a) in base all'ofierta eonomidmente Più vantaggio$, quando vengono pEi in considerazÌone
sia l! pl@o che la qualìtà del prodotto o del seMzo offe!ù, individuata sulla bas€ di
elementi e parametn prerentjvamente definiti anche in lorma slntetica nella lette6 diinvito.
ln qusto cso, lbfferta econonio dovrà sere @ntenLta in busta chiÚsa, che dovró essere
aDerta doDo la valutazione dell'offeila tecnìcai

b) in ba* al pr4o più ba$o, qualora lbggetto dell'ìntedento sia
neoliattì disDon:bi,ie non sra praisE alcLm vanaT one qLalitativa

2. reme e la ecèira delle otrete sono effehùèb dèl eponqbie del

di eledta, ì1.€sponsabile di cui all?Ìtcolo 11
lo allega alla lettera di inv'to.

chiardnente individuato

erukio che Prowede a
sottosclivere il contratto o la lettera dbdinazione.

3, I cont€tto può esre .óncluso secondo l'uso del @mmercio mediante la sottoscniione delle
pa.t, ancne in forfia disgluntar sugli atti di gaÉ.

tí/m
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4, Dell'siro della pro€edura di klta det conr.aente e di acc€hzione del,otrerta è redatbo un v€rbale
sintetico che, nei @si di di èt comma 1, teneE a), è cor@daro deta motjva/ione che na
detetrinaro a s@tra. Qudtoc non vi siano controindicazori ta predètra voóajizaT:one DUò e<q€reràtta in vta hromate a mdrg ne det fostio det,bfrerrè de,t,ama.u,io o 

" 
.u,sin" aÀit*ntria

5. Il veóale delle op€ÈzionÌ conctusive deJt,affidamento e apprclEto mn determineioner con taslèssa deteffìinarone è assunùo thpesno dlspesè quabÉ ;;n già efertuato iu preced;; 
-

Art 16 - Ofierra economicamente più vantaggios (a)
L Perdi inreruenti per iqual M sia unt|4ata tungtb rbà dejt,oggeRo de, conùdtto lad emDiorcm ture 0r èRedr, atùe4ture, softwae, servjzi d:96done di!€6iecc.) ta tehera it lnùto juó

nmr€6l ad rrdice te tmee guida del4ntetuenro tasciando ègti orerénrj te piu amp,e po$ib.ié di
s@otsEcrmeno oe,te ftllt€ste det comur (per di pob-anno plen6é ofre@ soflo foma oicatabshi @n risunÌ pf@io simiti).

2, Quando la selta del ftntraente àwiène @t cribeno del,otrerè economt@mente ptù vantassi@, il
yeóèlq dw:_ d-aF atto dettfter ,ogno sesù ro neta aBlbur:one det'e pre'eenze Lh;-hcnlo
deteminato I afndamènr.

3. N€llo stesso c€so, ndfsme détle offerte it réspoNb'te det erullio deve fatsì assistere dè due
dipendenti deJl'anrninistrózione che siano competènti nela matena oggetto deit,èfldamento,

Art 17 - Contratti aperti ( a )

t, Nel casodi coDL?lti aperti di @i alt'èrtjoto 13, @mna 2, t€ttera g) ura votta srjputato it @ntratto
in una telle Forme previsre dat regotamento, te ordinazioni sono htte @tta per votta @n te
modalita stabiljte dal s'ngolo conbatto o con emptice ordinazione che dwe @Èr

a) I'oggetto della singola ordinazione, neJt,ambÌbo detconhtto aoerto:
b) le cantreristjche te.niche e qualitab've del,oggetto de[a sjngoja ordinazione, aentuatmente

mediante.invio èd albrl atti d€lla or@edu6i
c) il temlne asseqnato per l'attuazìonè detta singoJa ordinazionej
d)ogni altrc elenento preùsto dètJa letteÉ di invito che non sia oJà deteminat!

conmtUralme.te,
2, Ner caso di contrattt apefti stipulati per un importo in,ldor€ ai timd fnanziad stabititi dat paente

r€olamento, qualoÉ prjma della scadenza del termlnè contÉttuète stano nel-$d intdenti
comunque riconducibili aJ conn_atto per tipologió, il r6ponsabite di cùi .l,articoto 11 autonza
ltulterjore spesa, p@io a@rtamènto della copertuB frnanziaria, per un importo che @munque
non 0uó 6ere suoeriore al valo€ inturiore tra:

a) l1mporto contranlaÌedell'afrdamento iniziate;
b) il linite finaroiarjo fiassjmo p@isto dail,arùìolo 4 del prente reqotamento.

3. in caso di forniture o seryizi rip€btr'vi per i qual' la n*$ita s'a sojo eventuate e non
predetermhabrleÌ il conn?fto può esre cosdruito dai preventiù ofefti ar ensi delt?rticoto 16,
recnti il termine di validità degli stsi che costitui* viocolo per J,afidarario; net coM del
periodo di validità delle offete o dI emcacia det @nùatto it r€soonsabite di cui èl,arti@to 11,
procede a singole ordinazioni ognivolta che ne ricom ta n€€€ssità,
Gli ampliamenti contraroaÌ dl cùr èl pr*nt€ artjcolo non costitui<ono perizia suppteti%,
DeÌle condiuioni di cui al prente articolo con la precÌsazione cie s' ùatta di un contratto aperto
de!€ essere fètl esplicit3 menzione n€gli atti propedeutici all'affdamento,

5.

Art.la - èzi di tuteb (a)

1. Qualor: la @nùoparte non adempia agli obblighi denvantj dal rapporto/ I'ammi.isrrazionè si awéJe
degli strumenti di fi$llzione contrattuab e nsarcinento danni, ove non dtenga più etr@@ il
rÌcoreo all *cuzÌone in danno pfevia ditrda.

2. Sono appJiGbili sli aidcoli 239 e 240 del Codj@.
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IIÍOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTÉRVÉNfI PARTtrCOLAIU

art 19 - Intervontl d'rtg€nza ( 1)

1. Né casr ln cul l'atnrazlone degll Intervend è determlnata dalla neaessltè dl pmwedefe d'urg€n4,
quèsta deve ni.sultare da un verbale, In cul sono Indldd I modvl d€llo stato dl uryenza/ le causé
che lo hanno provoebo e I prowèdhenu necèssad per la dmozlone dello stato dl urgenza.

2. rl \erbale di.ui al @mma 1 p!ò essere redatto ó mèrgl.e dl uno degll atu della prc.eduE.
3, Il verbale è r€datto dal respons.blle di cul all?lucolo 11 o da quaklasl soggetto che ne abbla la

conpetenzai qsso è ac@mpagnato da una stlme del cosd delllnteru€nbo al fnl dell'asslnzrone dél
prowedlmend di copertum della sp€sa e dl ordlnarone.

5.

7.

3,

6.

1.

2,

1.

ArL 20 - Lavorl .ll somma utgénra ( a )

Ne 6si di lèrcrl di emma urg€nza calonad daf vedncaÉl dl un evenbo eccezlonale o
imgrev€dlblle, che non consentono .lcun Induglo/ ll temlco dellrammlnlst azlone che per pdmo
aci.de al luoghi o pGnde con(Ena dell'eventq dlspone, conbempomneamente alla redazlone
delverbal€ di (lri aÌ|?rdcolo 19, l'lmmedlata es4uzlonè del iavod streitamente hdlsp€rEablll per
lrnuovere lo slato di presludizlo alla pubbllca lncolumld. sempre nel lhlu dl cui al P€s€nte
regoEmen@.
Lli€cuzione del lèvorl di somma urqe.za può essere afndata ln forma dlretta ad una o più
ìmDrese indiùdlate dal r6ponsablle del preedlmento o dalte.nlcq da questi lncarl@to.
Déidento di di ai conmi 1 e 2ll tetnrco de\/é dare rmmedrab corìunlcazionè al rc6ponsabrle del

Il pl@o d€lle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'atrdatarlo; ln drreúo dl
or;r'enùvo accordoj qualora l'affidatario non acced ll ptezo deteminabo dal tÚlco
;elbdinaziore, può 6;e.sJi ingrunto di pbcedeÉ comunque all'esecuzlone delllntervento suila
bas di deBo pr€ai l'affdatado può iscrl!€re nseM d@ Il prezo a marghe dell'o.dhazbne e
sD*ifrcade nei términi e nel modi pr€scritu per i @nt atd dl lavod pubbllcl; ln ósne dl deNe o
in {?so di d@denza dl qu6te il prezo lmp6to si Întende defi.ldvamente accettato.
I tscnlco di dri al.omm; 1 rcdrge enEo 7 (s€tle) glohi fédall dallbrdhe dl esecuzione del lavod
una penzia qiusdfi@tiva d€li súsÌ e la trasmette, unlbmente al wtbale di somma orgeM, al
rc.oónsabilidel serurio * diverso/ che prcwede alla coperblra della sp€64 e alra approÈzione
de;bvori, wentuèlmente preúa acqulsizione dl ani di as€nso d' 6mp€benz. di orgdni dlveE
oualorè i lavori dl cui al comma I non conseguano llporovalone del @mpetenre organo
;lramministrazione, Il rslonsabile di cui èll'ard@lo 11 procede allìmmedial, espeBione dei
lavon e él'a liquidazione delle spe reldLjve èl'a paÉe gia 4eguita
ar *nsi e oer qli eftutb del d:5po6to delltrticolo 191, comma 3, del d(reto |e96ra0v0 n zbl oel
zòòó. i'o.in-in" oi -i a -;ma r e €sdanata, a púa di de.adena, enEo 30 (trenta) olom'
;. ó;unoue, entro il 31 di@mbre dell'aino h colso se a tale data non sia dé@rso il predetto

ArL 21- trtervenli d'urgenza o lavo.i di somma u$ena ordinati dal Sindaco (3)

Ouèlora qli inteaenti d'urlena oi(ui all'èrticolo 19 o i lawd oisommd urgena d @iall'ard@lo

ìo sianoiiarnati aa smaico nell'ercizio dei Poted diordinanzd dr rui a l'arù@lo 5r' 'onmd 2'
àà-àèiJì""'giu"" n.267 del 2000, lo stso sindaco può dispore gli adenpmenti e le
ind:ozioni èi sen.i del presenre rcgolamento per lhtîlazione déllbtdinànza medesma' n deroSa
.iÈi*p"r.nià oi -r àgti 

",ucoh 
il, 19 è 20, qualoÉ non o(e ndusiaBl nela redazone d"9i

z. rr'r".0ón*Uil" ai ,ri 
"tt'utticolo 

11 prcwede tempestivamente alla conferma e alla regoladazlone
di qu;nto éffettuato ai sensi del comma 1



2,

arL 22 - Disposizioni sp€lali p€r i lavori agdcoli e simili(a)

Ai sensi dell'afticolo 15 del deceto legislaiivo 18 maggio 2001, n, 228, i soggerd affrdatad dei
lavóri in ecÒnomia ai *nsi deglì arti@li 6 e 15 del pr*nte regolamento poseno sè@
individuatj ù'a gJi imprenditoi agnìoli qualora gli intervend in *onom'a riguardino lavóri finalizti:

è) alla sistenazione e alla manuten2ió.è del terìtodo;
b) alla sèlvaguardia del pa€s€ggio aEaío è iorcslale;
c) alla a]ra e al mantenimento dell'ass€tùo idrcgeologico;
d) alla tutela delle vocronl Dbduttive dèl tem'todo.

Per gll Interyend dl cul alcomma 1, lîmporto dei law da affidare in ragione di:nno per ciascun
soggeno individuato @me contraente non può sopeErel

a) nel caso di imp€ndibori agrìcoli singoli lìmporùo di elo 25.000,00;
b) nel caso dl impr€ndlbol agncolr h forna assocìata lîmporto di euro 150.000,00.

Art 23 - Disp6izioni sp€iali per b€ni e edizi @rvenziorati con .ltego.ie protettè ( a )

1, Qualo6 si trtti di amdare la iomitura di beni o la pretazione di seruizi in e@nonia diveEi da
quelli so{io-sanitari ed educaùvi/ i soggeui alfidatan ai s€nsi degli articolì 7, 8 e 15 dèl presente
regolamento, possono ess€re Indlviduad trè le @opeÈtve so.ìall che slolgono le atn;vìta dl cul
all'articolo 1, comma 1, Ìettera b), della legge I novembre 1991, n, 381, a condizione che il
@nhatto sia frnalizabo a creare opportùnita di bvofo per le peEone wantaggizte dl cui all'aniolo
4, comma 1, della legge cltata.

2. Per b nipula delle relatr've convenzioni di c1ri .l pr€€ente srrjcólor le cooperatiw debbono nsultare
ìscnttè all'albo reglonèle di cui all'alticolo 9, comma 1, della ciiata legge n, 381 del 1991,

ArÈ. 24 - Disposizioni sp*iali p€r i s€ryizi legali ( : )

I seM2i legali di cui all'allegato IL8, num€ro 21, al Codlce, numerc di rifedmento CPC 861, con
particola€ dguardo alle (orsulenTe legali rF ative ad ipot4i di contennM o di pRontenzloso,
nsoluziore de.le @ntrNecre, eame dei profilidilelaltà o drlegitlmiÈ diatti o.omporramenti,
nonché di patrccinio legale eno affidatj su base fiduciada, per importi fino a euro 100.000,00;
per impoÉi supedon si applica l'artjcolo 20 del Codi@.
In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualofa iseMT di cui al @mma 1 dguadino atti o
comportanentj di orqani collegiali o dl s€getti pollbti deil'amminisù-azione, llncadó è affidato
con powedimento della Giu.ta comunale,
I @mmi I e 2 si applicano anche ai seguenti s€ùizi di slpporto e a$jstenza:

a) dì natu6 Ùibltada, fifale o contribudva;
bi o,.d*sor w ri@, siuid ro, amm,niftdvo o fnanridfioi
c) p€tazimì nobnli;
d) consulenza, infomazione e do€um€ntazjone giufidiG o giuidico-amminlstraljvai
e) albj senin inèlledlali non rì.ondúcibili dÌrettamente a compiu dîsùtuto o per i quali le

prcfessionalrta dei eNizi intemi siano a*nti o Insumcienti,
In deroga al prsente regolamento, le modaÌitè di liquidazione dei corispettivi eno defioite volta
per volta dal disciplinare di inGn@ o dalJhtto di alîdamento che devono re@re l'ìmporto stimato
ilei corispettjvi; nei asi di cui ai commi 1 è 3, leuere at b) ed e), il codsp€ttjvo p!ò tuttavia
esere rettifi@to in sede di liquidazione a consuntivo in tunziÓne dell'etrettivo svolgeFi delle
prsrazioni e sulla base dei criteri predetermìnati nel disciplinare di Ìncadco o nell'atto di

4 .

1 .

2,

3.

AÉ.25 - Dlsposizioni speciali peri sèryizi teùici (a )

1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i serizi di architettwa e ingegneria di cui all'all€gato í 4, nunero 12, al codker numero di

.ifenmento CPC 862 limitatamente alla prcgettazione, alla dìrezìone dei lavori e arle
prestazioni t€nicie connese dj cui a l?lticolo 91 del codice;

h) le pr6tazioni dived6.a dei prcqetti di cÙi all'adjcolo 112, cÓmmr 1 e t del codice;
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0 le attivìtà di supporto at responsabtie det prccedtmento dt cut all'arucolo 10, comma 7/ del

d) le p€sîanonl connesse ar s€Ntzi dlcui alle tettere precedenu (quatl ad aemplo: pr€stózlonl
attjnentj la qeologla, l'ègrcnomla, la d@umentaztone catastate ecc,)j

4 i seruìzi di uóanlsd@ e paesaggt$tca, dt clt att,attegato II.4 numero 12, atCodlce, nuúero
di nredmento crc 867, 6n e*tustone detsùtzt dr cut atte prccedend fehere a) b), c) e d)j

t ogni aiEa patazone dl natura tecntca o tecnlco-ammtnlsr-atva dtveÉa da quelte dt cut alte
lette€ pr€.edend, non prevlsta da tadtre approvate con prowedimento tesrstauvo o con
prowedimento émminlstradvo delegato avente foÉ dt legge, o comunque non determlnabll
con sùfficienté appro$imazlone In vla prevenuva,

2. Ai s€nsi dellhdicolo t2t comma 11, ulumo p€dodo, del coltce, tservkt te.ntd dtcutalcomma I
dl importo infenore a euro 20.000,00 po€sono essere affidatt drrett mente ad un soggetio tdoneo/
oPplre con procedura negoziata con un unlco soggefto. hdlvlduato dal rcsponsablle dl cul

3. I sA.r'in tecnÌcì di di al comma 1, letterc a), b), c) e d), dr Inporto pari o superiorc a 20.000 euro
e Infeiore a eu@ 100.000,00 eno affidad, anche senza pro{edu€ concoEuale e anche medlante
prqedura n€oziata, prcvia lnvlto ad almeno clnque soggetd rdoneL In bae alle séguen! llne
guida, determinabe preventivamentel
a) possso dJ requlsld mlnlml n€.essal all'amnlssrone alla procedura/ cos:titulù dall'abllltazlone

all'6ercizì della Foiesslone e, mouvatam€nte, dal poss€sso dl esped€nze preg.esse analoghe
alla pEstanone da a6dare, ln misuÈ lmpbntaté alla Èglonryoleza e prcpoElonèlltà rlspetto
allncnco da affidarei con posslbllta di sortegglo del cinque sogg€ttl da Inùtare qualora per
qualunque motvo ll r4ponsblle dtenga di stendere la poslblliB dl affidómento a plir
eggetti oppurè abbia rac@lto più di cinque dchlBte o manfesbzloni dl interess€ dopo av€r
Fdcoltativamente pubbllGto !n awlso esplo6uvo;

b) uno o p'ù d'uno dei equenu elementi di valubnone, selelone o preferenza:
1) @ndizbn' làvorevoli per ll comune desumlblll dalla mebodologla dl volglmènto

2) ribas sll pl@o p6to a base delle pceduE a ubolo di cor.lspetuvo q in albemaùva,
ribasso suJlo steg pr@o, èppliGbo a titolo dl p€nale (ddurone del conjspettvo)
appli@bile ad una griglia di Ìnademplmend o lnconrenbnn óe p@no wnflcarsl nel corso
dellîncrco, ìmpltablli all'affidat do;

3) qualita te.nica di eventualì proposte pbgettlall nell'ambito di limiti, condizlonl e .rlted,
fisti dal eponsabile nelle letiera di Invito, con es.lusione della pr€s€ntazlone dl prcgetti
d€fnitivi od es€.uù'vi;

4) ternpi diespletamento delle prestdzioni da affdar€;
5) @noscenza della materia ogg€tto dell'ìncanco etrettuata sulla bas di prcva sitta, prcva

oÉle o tst sbndardizati;
6) rapporti tunronèli e coordinamento @n le disponibilìÈ delle nso6e inteme al Comune o ad

alt e dsorse n*e a disDosizione dalcomunei
7) sorteggio, qualora non già ùtillzto per la qualifi@zione ai seÉi della l€tterd a); in cso di

sorteggio bovano applicazione i critei minimi di rctazione di di.l @mma 5.
4. 1l responeb'le può deteminare metodi e citen altemaÍvi a quelli di cul al comma 3, purché nel

rispetio dei pdncipi di non djs.nminazione, parita di trattamentq propoEioralÌLa e tÉsparenza
5. Ad !n singolo soggetto glun:dico non può sere affdato un incd@ di cùi al @mma 3 qualoÈ:

a) nel @M dei dodici m6i p@denti siano statj affidatj allo stee sogg€tto incndchi per un
lmporto complsivémente supenore a 100.000/00 eurci

b) non siano tras@tsi almeno tre mèsi dalla @ndusione di un ln@rico affdato in pr4ede.a;
c) ùn in€ri@ atrdato nel t€ anni plecedenù- abbia dato luogo a onteòzioso, dsrcimento o

danno al comurc, imputabile allo st€sso eggettq oppure on interyento non sia stato oggetto
di @llaudo làvorcvole, per@usea lui imputabjli.

6. Fatte $lve fe fome di pubbl'ciÈ €ventlalmente imposte per legge gli ìn€richi di cui éi commi 2 e
3 sono r$i noii, anche dmulativamentè, ehÙo ii t€ntesimo giomo dopo l'affrdamento, mediaite
affisjone all'r{lbo D@torjo e Dubblicarofe sul slto intemet dell'ente per 15 giorn i consecuiivi.

7. I seryizi dÌ cùi al ómma 1, lettere a), b), c) e d, dl lmporto pati o sup€riore a e!rc 100 000,00

l5/2O
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9,

8,
$no disiplinaf dall'aÍi@to 9l del Codi@,
I seMzr di cui at comma 1, tenere e) €d n:
a) diimporto pad o superio€ a 20.000,00 elrro e infenbre a 211,000,00 euro sono discJptinati

dall'arti@lo 124 del Codice;
b) di imDo@ pan o supenore a 2rr.O00,OO euro solo diriptinad ddtd parte lI ùro,o t, del

ln deroga al peente caohmenbo, te mooa'ita dr tiqu:darone dei com..spenu sono deÍnire vottaper vorta dar (onFdtto dtsriplnare di inGnco o da |ltto di affidamentoj it codisoettiw DUò 8èrè,ettiricato !n sede d' riqutdazione a coruntivo rn tunzione delrr"tt"" *",ò"Ài?iìÈ i,!àiJ,ì Èsulla b*e deì €dhri predeteminatj net@nù?to disciptinare di hcid@ o nelthtto d €hdamentd
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TTTOLO V- DISPOSIZIONI PER !'ESECUZIONE DEI IAVORT IN ECONOI'{IA

ArÈ. 26 - Intèdentt afftdatt tó e@nomta p€. cottho ( a )

1. I larcn per otrjmo sono amdatt, h vta pE!€nrlvè, e qutndt es€gulu e qutdau, come s€gue:
a) medianùe la emmrnlstrarone det materlatt e delte opeE, nonóé ta orcstaztone dètia

manodop€G, il tutto da reglst?re nelle llsre setdmanall o h appostd r€glstrt @n una rot! dl
depilogo con cadenza rnensrlé o comunque alla ulumazlonè del t.voro ordtnaioi

b) mediante lsdzlone del lavort con un p@o a copo o con det prezt a mtsuÉ,
prèv€ntÌvamenté stabilltl tr. le pad, e dsultanu dat buont d,oùtne o dagll odtnl dt sèruklq
sottosditti dallbdÌnanté; le ordlnazlonl e le lhutdaztont sono depllogate tn apposlu regtstrt
lno aila conclusione del confatto;

c) rn roma mrsb tra quanto prevlsto alla lettem a) è quanto p€vlsbo atta retreE b), anche con
nfedmento a prezlad o llsdnl fndivldlad prèvenuvamente,

2, Tult€ le r€glst'ózioni sono fa$e ln ordhe cronologlco a cuÉ del rcsponsabtle dt qrt all,aftIcolo 11
o, se nom'nato, dal dlretto€ del lavod, I quall cuEno altresì la cohséfvózlone det regtsbd

Art 27-caranzte(A)

1, I s€getti chdidati agli affdamend sono esoneEd dalla @sdtuzlone c.uzlone prowlsorla nelle
pr.c€dure dr.ffdamento di lmpono hftriore a euro 40.000,00.

2, I soggetti amdatari sono 6oneÉd dalla costltuzione della garanda ndetussona per tuLU 9ll
affidamenti di lavod dl impodo flno a euro 40.000,00.

3. Salrc e3plldra prcvlslone da parte del reeponsablle dl cul all'ardcolo U, lsoggeuJ afndètad s.no
esoneratt dalfa costituzione delle asslcuraionl dl cul all'a.dcolo 113 del Codlce, per ùifi 9ll
.f6dame.ti di lavori di impoÈo 6no a eu |o,000,00, a condlzlone óe slano @munque munld dl
polia generi@ dj Gponebilità ovle.

ftt. 2a - Revisionè prdi ( a )

1. E' esdusa qualsiasi rèvtione deì Fezi e non bova applicazlone l'aÉtolo 1664, prlmo comma,

2, Al cont?tlo sì applica il prczo chiue, consirente nel prezo dèi lavori stabilito nel contr"tq
èunentato di una percenùiale, d€teminata con d€creto ministeriale, da aPpllcals|. nel @e in cui
la djílrena tÉ il tas di ìnflanoDe reale e il tasso di inna&ne progÈmmato neihnno
pE edote s'a super'orc al 2 p€r cento, alllmporto dei lavon ancoc da èseguire per oqni anno
intero previsto per l'ulurirazione deilavod stessi.

AÉ 29 - Cortabilizazione € liquidazione dei lavori ín ahministrèziore direttà ( a)

l. I lavon in amministrazìone diretta sono @ntabilizati e ljquidat a cl]ra del responebile di cui
all'aÌtj@lo 11, o * nominatq dal direttore dei lavori, nel s€guente modo:
a) per le iomiture di materiall e per I nol' previa verifr@ dei dodmenti di consegna, sulla base

delle relatve fatture fr#li, acompagnate dalibrdin:tlvo della fomib.a;
b) per la manodopea, prcvia @dfrc delle pr6ènze rilevate. con pagèmento me$ile, unitamente

alpagamento degllstipendi in via ordinaria.

art.30 - contàbilizaziore e liquidazioné dei lavori per @ttimo (: )

1. I lavol per cottimo sono contab,lizati e liquidati a cù.4 del rspoNabìle di cul alllrticolo 11, o se
noninato/ dal direttore dei lavod, nel*guente modo:
a) sulla base di statj di avanzamento e dj @rtificu di pagamenio redatti ed em6si al

Egglungirnenbo di un ioporto eseguito pan a quanto prevlsto nel cpitolato dbneri o nel
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n:L$i; i::t"::Y"':î::I:'-:,serere 
cor cadena bimesbóre o con rè caden/d pr*'st'd

t 
;'15"Hf|f[ :;|[ fr:,"lare- 

a rurdmaiore de'in."renro, con riquiddzione dr @laudo

" l"i;"J, ff "yfi ,fi :T"fx: T::J,:t.:t,i1T'; ?,ty.1".Étffi -""ffgffi i:",ffi"i:o.d,na7ioni, ala con.]usione det s,ngolo lnreruenro osset6 derr,",a"".ri"" ,àìiìà"1 È,.i,i#
:,,&Í#";[.:!i5g,i]:ccertamento dela,eeóÈre eseoaone n"" 

","i,*, ",-*i,ì3. I cmtoirde e t,atto di acc€Éamento deÍa regotare esecunone o l,atto d, colaudo, devono esee
a) dai datt del prevéntivo e det cont atto e
b) dalle eventuali pen?e di Eiante o

lerelatvedÌspoDib ítafinanziade;
suppleù'ver !€rbatt nuovl p@i € oqnt attro ètto

O dagli atti di amplièmenro de impotu det contrano ènche e non costjùenb perira;d) datrtndivtduazionè det eqqeso ese.ltorc:
e) dai verbali discpensione e didore:
R dasri eeri delle dsid6zionr aes,i òperèi imocadu;
9) detrtndicatone deqti eventuati inforihi oco6i:
h) dei pègamenr 9ià eFettuatjj
i) delle evèntuaii rtserve defl i|nDre j
k) d' copia degtiodini di seMzto e di ogni atb-o ordinaúvo emesso ner coEo det conùatto.

AÈ. 31- lavori o pr€zi non conEmptau net €onr.atto, pqirie di va.ianr6 o $pptetve ( : )
l. Per qnnro non d,sposto dat presenre regotamenro, qualord si veriFch fa necessiùi di orocederéar g(urcne dr Èrcn pù i quaji nol jano pr*i$ pr€i ner @nfttro prhcipdte owe;o qualoÉ

ne/ coBo de['secuzione dpt conúatto siano .e(!$n rryori non prevtr ó bL;ori maqqiori, ,iappljG la dis.iplina pr€vista per iJavon Dubbtict.

PesaMenó Mle per I kwi, te



IITOI.OVI - DISPOSIZTONI PER I.E FORNIIURE E ISERVTZI tN ECONOMIA
a.t 32 - Ordtraztone o qurdaztone dt fomtturo o s€rvtzt (1)

; [li$ffi{g"lgi$!Éffi}É;n"ffi1'J5il,1rr' ;ÍîHtrlx,]:i rÉllir,.nilii" Trj*r
; j f _Ín*'J":i i"tTi'"uiHtr'""ff",,"î lTÍ*'-"'
#;*gqjfl ;p+**ÈHf ffitrril":H"tr*H#."*y::Rff :l,' 
diTj#$:J{d",H"i",:1itJ"Ì[i.i,]"",ii,fl1trJÉ "Í,,,,19r"flf#,:j;"#Î;.: ffj
a) | nredmentj a[hrbo dr ordrnazlone:
b) ilpopi1o nuflè Gta alta tiqutaaaone ctre, tn a*n,'*ll+ílrt;}l+wf*:,nr*Trfl.frflira{.tffii*ffi i:];::::,@r sospens'one der remh d p"i;;:;ó'ff ii À?liiÍ"8.[,f],':ìT$,:"jh:iy."ffiT;:srm' oanècerramento dela reeo,arc esecuronà o d"r .rr",i" 

", 
ariÉ i*é"t:,iài"oìi,E

;H,iîi:#,ffi i:nff LT;i#,ffi#lm;l+mn*lí5m"i,ltnr:' 
ffi#.-,:.fl"fr ffffi # T:Ér?H} f,il,:"{$:*""i"i'i..f ffi1",Ll:THtr" jí
ig"#r*î".r,$r'**;,il*#"ff[:#ji:jfi srTr".:t iî:h*'f r"ffi F,*s

"1"#Ftrgffi;{j#r#ffi":}f i"f:i:i;É:.#,ii.in.fl*'rrffi {,iin:nx;,r:r*"'.*;iiùi*#::1i*lp!i9ft",|. {r,_i*i,
Art 33 _ Ina.tempimenti (a)

1. Nel @e dr inadehp:menb per 6tt imputabjti at @ncenre cur
e@nomra/ ramminlrfdzione, dopo fomale d,mda o me$ in moE
co.r awiso di rìcevimento, può oispo@ ta risoluno.e det rontÉtto
em.a(e I n@rso altese.lzione in danno preùa diffida,

è stata affidaro lîntetuenbo in
hediante letteE Éccomandata
'n oanno, ove non ntenF piir

^ 19,20

\+)\ x4.anún mùùh Nit @ì. letù.pet sizi ;n Mrà _am2M



TI'OIO VII . DISPO$ZIONI FINALI

arL 34 - Verifi.a e @ttaùdo (1)

' 
I;gíf;ff;ìijÎfiTì:i:x"'l$,;:ffiy;,",i:jl:*e ".artesb'one d reso'è,e setuuione

- essere erÌenudto m roma s'","0- 
"".n" " 

.",n,"" oifrTJliraquì!}#;000,00, 
ir olaudo euó

' 
ffi ["il'.iìT"i"""ffiilî ffi jlî5x,"1Ì"1i;ffitr#uidato,nfcd@ a eurc 20 ooo.o0 ed e

- 
l:"T"1?;:f"ffi?:fff.:::eetti 

nomrrati dar Bponsabre dicui afllrti@ro u, comp€terti jn
- 

lfil$:::"XT*:Ìffij':€ffettrato 
da sossetti che abbiano partsrpato ar proc€dimenro di

aÉ. 35 _ Procedurecontabiti (1)

r. Ar paganenbo delte spesé in eonomia si può prcwedere anche m€diante apertur€ di credito omandàri dt pdsamento emsi d hvore di runrònari detégati, èi s"nrr a"gri Jd"ori !6 
" 

ó;;nider €9o decrero n, 2,t40 d€ 1923, e del,arti@to !91, comma 2, det d*ró:o |egirt"rro n. i6ll;;2000
2, Nei @si di.cui at.tomma 1i r6pon$biti dtotari dele apenure di credito o det mandad dipaqamenro hanró tbbblqo dj rendi.ontaztone d[ ulhmazbne dr .iu*u" ,"t"."nto u, in ónià,.armero mens e per inreryenb che si póEaggono pe.più drùenta q,omi,

ArL s6 _ EnEata in yigore ( a )
1,I p-resente, Egolamento enlra:nVgore:t d<iúo giomo success,vo arta pubbliGzjor a,tL{bo
- 

pre@no dera delb€é?ione di consigtio Conunate @n ta quate lo stee è sèó aoorovato,z, Lnm Éte termire d@c essere insedto netsiro hremer det Comune.

núb úuMte Fr t tbwi, tè faziture e t tuizj ìn etuùJ,t _ Attu 2009


