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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 16 dicembre 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale
DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
TOMEI GIAN DOMENICO
ZANIBONI MONJA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 85
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
PROVINCIA DI MODENA.

LA DISCIPLINA DEI

CONTRATTI

DELLA
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Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DELLA
PROVINCIA DI MODENA.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 229 del 10/11/1993 la Provincia di
Modena ha provveduto a dotarsi di un proprio “Regolamento per la disciplina dei Contratti”,
come previsto dalle disposizioni della Legge n. 142/1990 e successivamente trasfuse nel
D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Il Regolamento è stato successivamente modificato con le seguenti delibere consiliari:
n. 21 del 08/02/1995, n. 55 del 28/02/1996, n. 311 del 27/11/1996, n. 10 del 14/01/1998, n.
216 del 15/07/1998, n. 26 del 13/02/2002, n. 87 del 28/05/2003, n. 200 del 13/11/2013.
Il considerevole arco tempo intercorso dall’ultima modifica del citato Regolamento e
l’entrata in vigore di numerose disposizioni legislative che sono andate a novellare molte
delle procedure disciplinate dal Regolamento, rendono necessario procedere ora ad una
completa revisione del vigente testo regolamentare, onde adeguarne le relative disposizioni
non solo alle vigenti norme di legge ma anche all’attuale assetto organizzativo degli uffici e
dei servizi della Provincia di Modena.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Direttore dell’Area lavori Pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49
del Testo Unico degli Enti Locali.
Il Presidente concede la parola al Direttore dell’Area dei Lavori Pubblici Alessandro
Manni, che invita la Funzionaria dell’Ente, Laura Picchietti, ad illustrare il presente atto.
Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata
di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:
PRESENTI
n.
10
FAVOREVOLI
n.
9
ASTENUTI
n.
1 (Consigliere Rubbiani)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di abrogare il Regolamento per la disciplina dei contratti adottato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 229 del 10/11/1993 e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento;
2) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di
Modena”, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale sua parte integrante in senso
formale e sostanziale;
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3) di pubblicare il presente Regolamento sul sito internet dell’ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali” ai sensi del D.Lgs n.
33/2013.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

