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                                                                                                           COPIA 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaotto         il giorno  trentuno 

del mese di     luglio      in       Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni 

 
E’ presente il Consigliere: Dott. Mario Demuru Zidda 

E’ assente il Consigliere :   

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN 

ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 
VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144; 
VISTA la legge regionale 02.08.2006 n. 11; 
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 – “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 
31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTI in particolare gli artt. 40 e 41 della sopra citata L.R. 5/2007, che demandano ad apposito 
regolamento da approvare da parte di ciascun ente, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa e dei limiti posti dalla legge, l’individuazione delle fattispecie ulteriori 
(rispetto a quelle previste dalla legge)  per le quali si possano realizzare in economia le 
spese inerenti i lavori pubblici (art. 40) e le forniture ed i servizi pubblici (art. 41); 

VISTO  il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTI gli artt. 88 e 142 ss. del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – “Regolamento di attuazione della 
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 – “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia”, per le forniture ed i servizi; 

CONSIDERATO che, giusto quanto disposto dall’art. 253 comma 22 del D. Lgs. n. 163/2006, i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia sono disciplinati dai sopra citati regolamenti adottati 
rispettivamente con D.P.R. n. 554/99 e con D.P.R. 384/2001, compatibilmente alle 
disposizioni dello stesso Codice dei contratti pubblici, fino all’entrata in vigore del nuovo 
regolamento attuativo; 

CONSIDERATO che il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi, forniture, adottato con D.P.R.  del 28.01.2008, entrerà in vigore decorsi 180 

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 

VISTA la Deliberazione n. 4 del 29.02.2008 di approvazione del regolamento per i lavori, le 

forniture e i servizi in economia; 

TENUTO CONTO  della sentenza della Corte Costituzionale del 17.12.2008 n. 411 che dichiara l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 6, dell’art. 9, dell’art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, 

dell’art. 13, commi 3, 4 e 10, dell’art. 16, comma 12, dell’art. 20, comma 5, dell’art. 21, 

comma 1, dell’art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell’art. 24, dell’art. 26, comma 2, dell’art. 30, 

comma 3, dell’art. 34, comma 1, degli artt. 35, comma 2, e 36, degli artt. 38, comma 1, e 

39, commi 1 e 3, degli artt. 40 e 41, dell’art. 46, commi 4 e 7, dell’art. 51, commi 1 e 3, 

dell’art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, degli artt. 57, 58, 59 e 60, e dell’allegato I (punti 

45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5; 

RITENUTO pertanto di dovere adottare le necessarie modifiche e integrazioni al  Regolamento per il 

lavori, le forniture ed i servizi in economia, in conformità alla normativa vigente sopra 

richiamata, ivi compresi (per le parti non incompatibili col Codice dei contratti) i 

regolamenti di cui al D.P.R. n. 554/99 ed al D.P.R. n. 384/2001; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa 

deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e 

all'Assessorato regionale competente in materia di bilancio, nonché, per conoscenza, al 

Consiglio Regionale; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell'Ente, il quale dichiara di ritenere 

legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 

n. 14; 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, così come modificato e integrato 

dalla presente deliberazione, alla quale è allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione, in ottemperanza a 

quanto disposto dal primo comma dell’art. 4 della L.R. 15.05.1995 n. 14. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

 

Firmato                        IL PRESIDENTE                                   ASPRONI 
 

                                                          IL DIRETTORE GENERALE                 PIQUEREDDU 
                                                        E SEGRETARIO VERBALIZZANTE        

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  

    IL SEGRETARIO 

 

   ___________________________________ 

                                                                  

Nuoro lì _______________________                                        

 

 


