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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

03 DICEMBRE 2004 

OGGETTO:PARERE. NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

con lettera del Servizio Centrale Giunta Contratti e Appalti del 20 ottobre 2004, protocollata 
dagli uffici della Circoscrizione in data 21 ottobre 2004, è stata richiesta l'espressione di parere 
ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 08060/003 avente ad oggetto "Nuovo 
Regolamento per la disciplina dei contratti". 
La proposta di Nuovo Regolamento risponde all'esigenza di recepire le novità legislative ed i 
mutati orientamenti interpretativi intervenuti negli ultimi anni in materia di appalti pubblici. 

Le modifiche più significative rispetto al testo del regolamento attualmente vigente sono:  
- estensione del "codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali", 
elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle misure di autotutela stabilite dall'amministrazione 
in occasione dei fenomeni di turbativa delle gare dei lavori pubblici di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, come norma regolamentare di carattere generale e permante per tutti gli 
appalti, dotata di apparato sanzionatorio;  
- disciplina organica delle gare d'appalto on-line e del mercato elettronico, che segue una 
proficua fase di sperimentazione da parte della città di Torino; 
- accorpamento del Regolamento Economale al Regolamento Contratti, ora distinti nonostante 
l'omogeneità di materia; 
- disciplina dei contratti di sponsorizzazione, forma contrattuale diventata praticabile per i 
comuni ai sensi dell'art. 119 del T.U.E.L. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 1^ Commissione del 29 
novembre 2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.L.gs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
- di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 08060/003 avente ad oggetto 
"Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti". 



 


