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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. 86
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
PROVVEDITORATO ED ECONOMALI.

IL

FUNZIONAMENTO

DEI

SERVIZI

DI
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Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
PROVVEDITORATO ED ECONOMALI.

IL

FUNZIONAMENTO

DEI

SERVIZI

DI

La Provincia di Modena si dotò, nell'anno 2003, di uno specifico “Regolamento per il
funzionamento dei servizi economali” il cui testo, aggiornato, fu approvato con con
deliberazione del consiglio provinciale nella seduta del 28/05/2003 n.85. Il predetto
regolamento recepiva in modo operativo le modifiche legislative introdotte al Capo V parte
seconda della Costituzione e al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 n. 267 (Testo Unico Enti Locali)
dalla riforma operata tramite la Legge costituzionale 18 Ottobre 2001 n.3 del 2001, legge che
ha riscritto alcune competenze degli enti locali e degli organi degli stessi, compresi la Giunta
e il Consiglio provinciale nella costituzione all'epoca vigente.
Successivamente, l'approvazione e la conseguente entrata in vigore di nuove
disposizioni legislative relative sia agli strumenti di programmazione finanziaria degli enti
locali (si ricorda, in particolare, il D.Lgs. n.118/2011 sulla contabilità armonizzata), sia
all'assetto degli enti locali (ricordiamo la legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), sia le nuove disposizioni in
materia di contratti pubblici (vedi il D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 di approvazione del nuovo
Codice dei contratti pubblici), tali norme hanno reso necessario ed opportuno procedere ad
una revisione e ad un sostanziale rinnovamento del citato Regolamento per il funzionamento
dei servizi economali, essendo lo stesso non più conforme alle nuove disposizioni di legge,
inadeguato in relazione alle ristrutturazioni organizzative e funzionali verificatesi nelle
competenze dell'ente Provincia che ne hanno riformulato l'assetto, qual'è quello attuale e reso
il vecchio testo di regolamento inidoneo a realizzare gli obiettivi dell'ente. Infatti, tale
obiettivo di miglioramento è stato recepito anche nel PEG 2019 al C.d.r. 7 6.5 –
Amministrativo Lavori pubblici (Obiettivo strategico 229 – Obiettivo operativo 1801: a)).
Conseguentemente, l'unità organizzativa “U.O. Acquisti economali” dell'Area Lavori
pubblici presso cui sono attualmente collocate la maggior parte di funzioni di provveditorato,
ha predisposto un nuovo testo denominato “Regolamento dei servizi di provveditorato ed
economali” conferente ed aggiornato alle normative sopra citate ed ad altre numerose ulteriori
disposizioni intervenute come, ad esempio, le disposizioni di legge in materia di mercati
elettronici e di “spending review”. Il testo del Regolamento che si allega è, altresì, coerente ed
aggiornato con riferimento al Regolamento di contabilità vigente nell'ente.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di
entrata o variazione del patrimonio.
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'art. 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, Anna Rita Cavazzuti, 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)
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Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA
1. di approvare il nuovo testo del “Regolamento dei servizi di provveditorato ed
economali” come allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato A).

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

