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COMUNE DI CORLETO PERTICARA
Provincia di Potenza

DE LI BE RAZIO N E D E L CONSIG LIO CO M U N A LE

* x )k* ** r. ** *** xx **** x* x** **

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con

appositi avvlsi notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali :

Fatto l?ppello risultano :

Presente/Assente

1 VICINO Rosaria - Presidente Presente

2 BRUNO Assunta - Consiqliere Presente

3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente

4 CAVALCANTE Gabriele - Consioliere Presente

5 DE BONA Franca - Consioliere Presente

6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente

7 PERILLO Nicola - Assessore Presente

I POTENZA Rocco GiuseDoe - Consiqliere Presente

9 RoBILOTTA Rocchina - Assessore Assente

10 SAGARIA Giovanni - Consioliere Presente

11 SAVINO Luana Mariarita - Consiqliere Presente

L2 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente

13 BAIONE Anoela - Consiqliere Presente

t4 GAGLIARDI Carmelo - Consiqliere Presente

15 MONTANO Francesco - Consiqliere Presente

16 MAGLIETTA Paolo - Consiq liere Presente

L7 MASSARI Antonio - Consiqliere Presente
Totale Presenti 16
Totale Assenti L

. partecipa con funzioni consuttive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma

4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe

Romano.

. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la signora Rosario Vicino assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto

al n. 4 dell'ordine.

Premesso
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) che sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole

[ ] il responsabile del servlzio interessato , (art.49 . c. 1 del T.U. n.267/2000) . per quanto

concerne la regolarità tecnica;

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile - ai sensi del citato aÉ.49 del

D.Lgs. no 267 /2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione

d'entrata;

Il presidente
dopo la illustrazione della proposta riportata nel disposto del presente prowedimento invita il consesso

alla discussione,

Ultimata la discussione il presidente invita i consiglieri alla votazione i

Presenti 16 , astenuti 0 . votanti 16, favorevoli 16 , contrari 0.

Il consiglio comunale

Sentita la relazione del presidente ;

Visto il regolamento comunale per ilavori ,le forniture e iservizi in economia approvato con delibera

consiliare n. 23 del 25.11.2008;

Visto l'art. 5 del predetto regolamento che prevede testualmente quanto segue :

Art, 5 - Limiti specìali a talune tipologie di lavori in economia ( ^ )

t, Limitatamente all?secuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'ìmporto di
euro 50,000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2, Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare llmporto di
euro 100,000,00, qualora trattasi di interyenti di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni
speciali di cui allbrticolo 6, comma 1.;
3, Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dellbrticolo 131 del Codice concorrono alla
determinazione dei limiti di impotto previsti dal presente regolamento.
4. per i lavori concernenti i beni sottoposti a tutela di D.Lqs 42/2004 e relativamente agli interventi individuati a norma
dellbtt.204, comma 4, del Codice, trovano applicazione ilimiti di importo ivi indicati.

Atteso che il limite di € 100.000,00 di cui al comma 2 è stato soppresso con il D.lgs. n. 152

dell'11.9.2008 e che quindi è possibile rivedere il predetto limite anche in aumento;

Visto il verbale della conferenza dei capigruppo del 6.6.2011 con il quale si ritiene dover aumentare il

predetto limite ad € 200.000,00;

Visto lo statuto comunale;

Visto ltrt. 42 del TUEL;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Delibera

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Di modificarè il limite di € 100.000,00 previsto dal comma 2 dell'art. 5 del regolamento comunale per i
lavori , le fomiture e i seryizi in economia approvato con delibera consiliare n. 23 del 25.11.2008 , nel

senso di aumentarlo ad € 200.000,00 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione palese così resa: Presenti 16, astenuti 0, votanti 16, favorevoli 16, contrari 0.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell?rt. L34, c. 4, del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267.
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Letto , confermato e sottoscritto

Il Presidente

Rosaria Vicino

Il Segretario

Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione NR. 374

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal

2L|O6/2OLL e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al O6/O7/201L ai

sensi dell'art. 724, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il responsabile del servizio

Il responsabile del servizio

visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-giu-2011

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n.267/2OO0 ) ,,

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267 l2OOO )

Addì, 10-giu-2011

ll responsabile del servizio
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