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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 59

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 8 MAGGIO 2012 – ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

Di cui risultano assenti i Consiglieri Berardinelli, D’Apice, Demaria.
in totale con il Presidente n. 22

Consiglieri presenti.

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C. 7 – NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante riferisce:
Il Servizio Centrale Contratti e Appalti con nota prot. n.12 del 03/01/2012, ha trasmesso
copia della proposta di deliberazione n. mecc. 2011 08018/003 avente per oggetto “Nuovo
Regolamento per la disciplina dei contratti”, richiedendo alla Circoscrizione un parere nel
merito, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
La normativa nazionale e comunitaria sugli appalti è stata oggetto di importanti
interventi modificativi che hanno comportato ricadute sui procedimenti amministrativi
finalizzati ai contratti pubblici. Perciò si è effettuata una completa riformulazione del precedente
Regolamento per consentire il coordinamento con le nuove norme.
Nelle more dell’approvazione della suddetta proposta di deliberazione è stata approvata
ed è divenuta efficace la riorganizzazione della struttura dell’Ente (Deliberazione della Giunta
Comunale n. mecc. 2012 00782/004), che ha comportato, fra l’altro, un mutamento delle
denominazioni delle articolazioni organizzative citate in numerosi articoli del testo
regolamentare in corso d’approvazione.
Inoltre, in seguito ad osservazioni dell’Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione, nelle
quali sono state presentate le istanze recepite nelle Commissioni Circoscrizionali, l’Assessore
Spinosa, di concerto con la predetta Assemblea, ha ritenuto di proporre una nuova formulazione
degli articoli 8 e 17 del testo regolamentare, intesa a fornire un quadro di maggiore chiarezza in
riferimento all’espletamento delle procedure negoziate ed in economia svolte dalle Circoscrizioni.
In considerazione dell’elevato numero di variazioni introdotte nel testo il Settore
proponente ha ritenuto opportuno recepire le medesime in un unico testo coordinato e qui
allegato.
La proposta di deliberazione, oggetto della richiesta di parere, è stata illustrata e
discussa nella riunione di I Commissione del 19 gennaio 2012 e le osservazioni sulla proposta di
Regolamento emerse in quella sede sono state sostanzialmente tutte recepite nel nuovo testo qui
allegato.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44
in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione “Nuovo Regolamento per
la disciplina dei contratti”.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente dall’aula il Consigliere Romano.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

Voti favorevoli

:

n. 21
n. 13
n. 8 (Alessi, Antonacci, Braschi, Calleri, Cusanno, Moiso, Poerio,
Versaci)
n. 13

