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COMUNE  di  GIARRE 
 

PROVINCIA di CATANIA 
 
 

 
- AREA 2^ - 

 
SERVIZIO Appalti e Contratti  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N.  26    DEL   29-03-2012. 
 
redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell’11.12.1991, modificato 
dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre alla  GIUNTA , con il seguente  
 
OGGETTO: Definizione aspetti procedurali sul funzionamento dell’Albo Fornitori, istituito giusta 
art. 23 del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 
del 30-11-1993 e ss.mm.ii.. 
 
 
PREMESSO CHE: 
� La Regione Siciliana con la recente normativa si è allineata alla disciplina nazionale 
rinunciando al regime differenziato previsto dal proprio Statuto per i contratti pubblici di 
lavori; 
� Con la L.R. n.12 del 12/07/2011 di recepimento “dinamico” del D.lgs. 163/2006, che a 
sua volta recepisce le Direttive comunitarie di settore, l’intera disciplina dei contratti di 
lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia è pressoché integralmente applicabile in 
Sicilia 
� Con l’art.32 “abrogazione di norme” alle lett. g) e h) la L.R. n.12 del 12/07/2011 ha 
abrogato la L.R n.7 del 2 agosto 2002 e la L.R. n.7 del 19 maggio 2003; 
� Risulta pertanto abrogato l’art.24-bis introdotto con l’art.20 comma 1 della L.R. 7/2002 
abrogata che disciplinava il  c.d. “cottimo-appalto”; 
� Visto l’art.125 del D.lgs.163/2006 relativo a “Lavori, servizi e forniture in economia”; 
 
 
RITENUTO DI:  
� dover procedere anche per l’anno 2012 alla formazione dell’albo delle imprese di 

fiducia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ai sensi dell’art.125 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

� dover pertanto procedere alla coerente definizione degli aspetti procedurali sulle 
modalità di iscrizione e sul funzionamento dell’Albo Fornitori, istituito giusta art. 23 del 
Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 
del 30-11-1993 e ss.mm.ii. 
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VISTO :  
 
� L’art. 15 c. 1 lett. a) della LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 03-12-1991 che elenca le 

materie di competenza delle giunte provinciali e comunali 
� L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
� Lo Statuto dell’Ente 
 
 
 
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE ALLA GIUNTA la 
deliberazione del seguente DISPOSITIVO: 
 

1) Approvare l’allegato Avviso pubblico recante: “PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI ED 
IL FUNZIONAMENTO DELL’ALBO FORNITORI ISTITUITO DALL ’ART. 23 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI”. 

2) Autorizzare i competenti uffici a procedere alla definizione degli aspetti procedurali sulle 
modalità di iscrizione e sul funzionamento dell’Albo Fornitori, istituito giusta art. 23 del 
Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
30-11-1993 e ss.mm.ii. 

3) Autorizzare i competenti uffici a procedere anche per l’anno 2012 alla formazione degli 
elenchi di operatori economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, ai sensi 
dell’art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., come 
recepito dalla L.R. 12/2011 e dai rispettivi regolamenti di attuazione. 

 
 

2) – DICHIARARE  la deliberazione di cui alla presente proposta IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE  
3) - DARE  ATTO   che la deliberazione di cui alla presente proposta: 
     - verrà pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e trasmessa ai 
Capigruppo consiliari, al Presidente del Consiglio Comunale ed all’U.R.P.  ai sensi dell’art. 31 
dello Statuto comunale, dell’art. 52 – comma 3° - del Regolamento consiliare, nonché degli artt. 11 
- comma 1° -  e 15 – comma 4° -  della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dall’art. 4 della L.R. n. 
23 del 5.07.1997; 
     - non è soggetta a controllo preventivo di legittimità e diventerà esecutiva dopo il decimo 
giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 della citata L.R. 3.12.1991 n. 44. 
 
 
LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N._1 FOGLI FIN QUI. 
 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Dott. ssa Guardalà Anna Maria  
 
                    
 
 
ALLEGATO  alla Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 03/04/2012 pubblicata il 15/04/2012 in 
Albo pretorio online http://www.comune.giarre.ct.it/il_comune/atti-amministrativi/delibere-di-
giunta-municipale-anno-2008/default.aspx?page=5 “Definizione aspetti procedurali sul 
funzionamento dell'Albo Fornitori, istituito giusta art. 23 del Regolamento dei Contratti approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/1993 e ss. mm. ii.” 


