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PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

 

Prot. Gen. N. 48115 / 2003   Deliberazione N. 127 / 2003 
 
 

Estratto di deliberazione del Consiglio Provinciale 
 
OGGETTO : 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno duemilatre il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 15.48 in Pesaro nella sala 

adunanze del Consiglio Provinciale. 

A seguito di avvisi scritti recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli 

oggetti posti all’ordine del giorno. 

Presiede il Sig. PANICO MARTINO . 

Assiste il Vice Segretario Generale GRANDICELLI MASSIMO . 

Fatto l’appello nominale risulta: 

CONSIGLIERI Presente Assente CONSIGLIERI Presente Assente 

AMARANTI ANTONELLA  X  LONDEI GIORGIO   X 

BARTOLUCCI PAOLA  X  LUCARINI GIUSEPPE  X  

BONI PIER UGO  X  LUSTRISSIMINI ORLANDO   X 

BORRA GIANCARLO  X  MANGANI ALESSIO  X  

BRAVI SETTIMIO  X  MARI CLAUDIO  X  

BUSCA ROBERTO X  MENGUCCI MARZIO   X 

CANGIOTTI  FRANCO  X  MEZZOLANI ALMERINO  X  

CATANI DOMENICO   X OLIVIERI GRAZIANO   X 

CATTARINA SILVIO  X  OMICCIOLI EMIDIO  X  

CICOLI CLAUDIO   X OTTAVIANI GILBERTO   X 

COLUCCI GIANFRANCO  X  PANICO MARTINO  X  

FORMICA GUIDO  X  ROSSI GIANCARLO   X 

GORI CESARE X  SALVATORI TONINO  X  

GRILLI ITALO  X  SEBASTIANI MAURIZIO  X  

GUERRA ANNA MARIA  X  UCCHIELLI PALMIRO  X  

ILARI GRAZIANO  X     

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i Consiglieri: CATTARINA SILVIO, 
GORI CESARE, MARI CLAUDIO . 

(OMISSIS) 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA  DEI 
CONTRATTI.  
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Olivieri Graziano, Ottaviani Gilberto, Lustrissimini 
Orlando, Londei Giorgio, Cicoli Claudio e Rossi Giancarlo e sono usciti i Consiglieri Sigg. Colucci 
Gianfranco, Olivieri Graziano, Amaranti Antonella e Bartolucci Paola. 
Sono presenti n. 25 Consiglieri). 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 1 

Politiche del lavoro, sociali, culturali, pubblica istruzione e turismo 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 0.1 

Affari generali, giuridici e legislativi, legale e contenzioso, archivio e protocollo 

 

 

 

 Premesso: 

• Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 222 del 14/10/1991, esaminata senza rilievi dal 

CCRM il 09/03/1992 con il prot. n. 20166 – 579 III, modificata con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 2 del 23/01/1995, esaminata senza rilievi dal CCRM il 13/02/1995 con il prot. n. 

1375/95 è stato approvato il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

• Che nel frattempo è stata introdotta nuova ed abbondante normativa disciplinante in particolare 

l’esecuzione dei lavori pubblici (legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni, D.P.R. 

21/12/99 n. 554, D.M. 19/04/2000 n. 145) delle forniture (D.lgs. 24/07/1992 n. 358, D.P.R. 

18/04/1994 n. 574, D.lgs. 20/10/98 n. 402) e dei servizi ( D.lgs. 17/03/95 n. 157 e D.lgs 25/02/2000 

n. 65), che ha comportato ovviamente la assoluta necessità di procedere ad una revisione totale e 

capillare della materia in questione; 

• Che quindi si è optato per la elaborazione di un nuovo regolamento per la disciplina dei contratti di 

questa Amministrazione, predisposta da un apposito gruppo di lavoro formato da alcuni dipendenti 

provinciali, con l’indicazione di percorsi semplici ma al tempo stesso efficaci e con il suggerimento 

di soluzioni interpretative atte a conferire all’azione amministrativa i caratteri di imparzialità e 

trasparenza nel rispetto delle necessarie regole e nell’autonomia delle forme. 

 

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 18/02/2002 è stato 

approvato il vigente regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia; 

 Che, vista la omogeneità delle materie trattate, si è ritenuto opportuno e conveniente accorpare 

in un unico atto i due regolamenti di che trattasi, al fine di fornire un unico strumento operativo agli 

addetti del settore; 
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 Preso atto pertanto della proposta di regolamento in questione e ritenuto conseguentemente di 

procedere alla sua approvazione onde permettere agli uffici competenti di procedere in tale direzione ai 

sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

 

 Visto l’art. 42 comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

P R O P O N G O N O 

 di deliberare quanto segue: 

1) di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti di questa Amministrazione 

come da schema allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante. 

2) di revocare, per le motivazioni di cui sopra, la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 222 del 

14/10/1991, esaminata senza rilievi dal CCRM il 09/03/1992 con il prot. n. 20166 – 579 III, 

modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 23/01/1995, esaminata senza 

rilievi dal CCRM il 13/02/1995 con il prot. n. 1375/95, relativa alla approvazione del precedente 

regolamento per la disciplina dei contratti, nonché la deliberazione consiliare n. 24 del 

18/02/2002 in tema di regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia. 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA 1        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 0.1 

     F.to Massimo Grandicelli                                                 F.to Andrea Pacchiarotti 

 

 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto posto al n. 6 dell’ordine del giorno ad oggetto: 

“Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dei Contratti”. 

Sul presente argomento interviene il Consigliere Gilberto Ottaviani proponendo una modifica al 

Regolamento relativamente all’art. 15, comma 2 in tema di conferimento di incarichi di progettazione, e 

precisamente di abbassare la soglia da € 100.000 a € 40.000 in base al D.P.R. n. 554/99. 

 Al termine dell’intervento del Consigliere Ottaviani, il cui testo integrale viene riportato nel 

verbale della seduta, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione comprensiva della 

modifica proposta  dal consigliere Ottaviani. 

 

 

 

 



Pag. 3 Prot. Gen. N.  48115 / 2003 Deliberazione Consiliare N. 127 del 28/11/2003 
*ORIGINALE* 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 21.11.2003; 

Visto l’art. 42 del D.lgs. 18.8.2000. n. 267; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la su estesa proposta di deliberazione così come modificata dalla proposta del Consigliere 

Ottaviani. 

 

*********** 

 

RM 
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Delibera C.P. n. 127 / 2003 

 (OMISSIS) 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE       IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to PANICO MARTINO     F.to GRANDICELLI MASSIMO  

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per la prescritta pubblicazione 
per 15 giorni 
 

Pesaro,        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
SSii   cceerrttii ff iiccaa  cchhee  llaa  pprreesseennttee  ddeell iibbeerraazziioonnee  èè  ssttaattaa  ppuubbbbll iiccaattaa  aall ll ’’ AAllbboo  PPrreettoorriioo  ddeell llaa  PPrroovviinncciiaa  ppeerr  1155  ggiioorrnnii   ddaall   ______________________  

aall   ____________________________________  ee  cchhee  ccoonnttrroo  ddii   eessssaa  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  pprreesseennttaattee  oosssseerrvvaazziioonnii ..  

  

PPeessaarroo,,                IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE  

  

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ESECUTIVITA' 

 


