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CAPO I
Art. 1
Oggetto del Regolamento e Norme introduttive
1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del
Comune di San Pietro in Amantea in conformità ai seguenti principi:
a) rispetto del diritto comunitario e nazionale;
b) perseguimento dei fini istituzionali dell’ente;
c) realizzazione della massima economicità nelle procedure di
affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 125
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il “Codice”), nonché
degli artt. 173 e ss. Del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss per
i servizi le forniture.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed
ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate,
anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di
gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura
finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli
interventi di urgenza.
4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A.
esclusa.
Art. 2
Modalità di esecuzione degli interventi in economia
1. L’esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto
dall’art. 125 del Codice, può avvenire:
a) In amministrazione diretta;
b) Per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l’esecuzione di interventi con
personale dipendente dell’ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella
disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo
in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l’esecuzione di interventi per i quali si
rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all’ente.
Art. 3
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono
consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno
subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla
disciplina degli acquisti in economia.

3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con
varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori
prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non
superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto
aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.
Art. 4
Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente
articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi,
nelle altre ipotesi previste dall’art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.
Art. 5
Determinazione ed adeguamento dei prezzi
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando
i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da
Consip, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti
o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate
da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate
all’accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del M.E.P.A.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell’istruttoria
preliminare per l’adeguamento dei prezzi in corso di contratto.
3. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del comune, l’ente può predisporre
elenchi di operatori economici dotati determinati requisiti, stabiliti di volta
in volta con riferimento alle attività elencate all’interno dei quali può
individuare gli operatori economici da inviare alle procedure di cottimo
fiduciario. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione
necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli
elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati
con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del
primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all’uopo predisposto dal
comune.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 le procedure di affidamento
di cui al comma 1 possono i essere preceduta da avviso esplorativo (indagine
di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non
inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse,
rispetto al quale il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura
negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 6
Art. 6
Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile
del Procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invito ad almeno

5 operatori economici selezionati dall’elenco di cui all’art. 5, comma 3 del
presente Regolamento ovvero dall’indagine di mercato eventualmente
espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell’art. 5, comma 6 del
presente Regolamento.
2. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto
all’articolo 7, comma 5, del Codice, l’ente può avvalersi dei cataloghi di beni e
servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o
delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori
economici da invitare.
3. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede
avviene con il meccanismo della rotazione.
4. La lettera d'invito deve riportare:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo
importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel
caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del
Codice e del presente Regolamento;
j) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l'indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo
stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti
soggettivi richiesti.
5. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta
elettronica certificata. Nel caso di interventi d’urgenza di cui all’art. 9 del
presente Regolamento, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal
caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo
Art. 7
Affidamento diretto
1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo
inferiore al limite di euro 20.000,00, per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si
procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle

condizioni di mercato e della congruità dei prezzo secondo modalità
comunque documentabili.
Art. 8
Stipulazione del contratto
1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia affidati tramite
affidamento diretto possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non
autenticata.
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione
definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.
Art. 9
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto.
2. L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva;
c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all’art. 191, comma 1 del Tuel;
d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in
relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. Dopo l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa
acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul
conto dedicato dichiarato dalla ditta.
Art. 10
Verifiche della regolare esecuzione
1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi
dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal
contratto, dopo la verifica e l’attestazione di regolare effettuazione della
fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente
comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del
creditore.
CAPO II
Lavori in economia
Art. 11
Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai
limiti di valore di cui all’art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle
categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento
alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito
ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
- lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando
l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile

realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121,
122 del Codice dei contratti;
- lett. b) manutenzione di opere e impianti: interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in
materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per
mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento,
adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà
comunale e/o in uso al comune;
- lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire
condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
- lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
- lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti: demolizioni,
rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici,
scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari
interventi diretti all’acquisizione di una migliore cognizione dello stato
del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in
corso d’opera:
- scavi, sondaggi e indagini ambientali;
- prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche sismiche;
- indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
- lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità e urgenza di completare i lavori.
2. L’affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall’art.
204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale
norma.
Art. 12
Limiti di applicazione
1. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare
rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 11.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli
interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell’Elenco
Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Art. 13
Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito
verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono

descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e
i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale, oltre all’eventuale progetto, viene trasmesso al
Dirigente competente per l’autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa
e per la formalizzazione della procedura di affidamento.
3. Nel caso in cui i fondi di bilancio non siano sufficienti a dare copertura alla
spesa la regolarizzazione è fatta secondo quanto previsto dall’art. 191, 3°
comma del TUEL 267/2000.
4. Conseguentemente si applica il 3° comma dell’articolo 14.
Art. 14
Lavori di “somma urgenza”
1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il
RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente
alla redazione del verbale di cui all’art. 15, l’immediata esecuzione dei lavori
e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in
conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP o dal
Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici
tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione
consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario.
2. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del
Regolamento attuativo del Codice dei contratti. Entro 10 giorni dall’ordine di
esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a
redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al
precedente comma 1. Nel caso risultasse necessario provvedere alla
redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa,
l’approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione della
Giunta comunale.
3. Nel caso in cui i fondi di bilancio non siano sufficienti per dare copertura
alla spesa. la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'organo consiliare
il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste
dall'articolo 194 del TUEL 267/2000, prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte
della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo
interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione
consiliare».

Art. 15
Contratti misti
1.Nelcaso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o
forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se
l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori
costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del
Codice dei contratti.
Art. 16
Modalità di esecuzione
1.I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti,
possono essere effettuati: in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP
organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente o in
convenzione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al
comune. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad euro
40.000,00. Con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei
lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.
Art. 17
Affidamento diretto
1. Per i lavori in economia di importo oltre i 20.000,00 euro e fino a
40.000,00 si procede, di norma, con la richiesta di preventivi a non meno di
tre dite iscritte all’albo fornitori, o comunque in possesso dei requisiti
richiesti. È necessario rivolgersi alle ditte iscritte all’albo fornitori, se
esistente.
2. Si può prescindere dai preventivi qualora la specialità o particolarità del
lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola
presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da
rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più
soggetti.
Art. 18
Procedure di affidamento del cottimo
1. Le procedure negoziate sono effettuate previa determina a contrarre,
mediante lettera di invito da inviare ad almeno 5 operatori economici, scelti
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e rotazione,
ovvero tramite gare on-line con invito rivolto ai soggetti iscritti all’albo
fornitori se istituito ed operante.
2. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano
reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre
motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento. Come
criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più
basso. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la
correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme
di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della

qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione.
3. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei
confronti della sola impresa risultata affidataria dell’intervento.
4. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono
tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei
contratti.
5. L’affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile
competente, con propria determinazione. Gli esiti delle procedure di
affidamento sono pubblicati all’Albo pretorio e sul profilo committente.
Art. 19
Contenuto del contratto di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve indicare:
- l’elenco dei lavori;
- i prezzi unitari per i lavori a misura e l’importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di
inadempimento ai sensi dell’art. 137 del Codice dei contratti, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di appalti pubblici.
2. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli
ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo
richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento
di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le
determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai
contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul
bollo.
Art. 20
Stipulazione del contratto
1. I contratti per l’esecuzione dei lavori in economia possono essere
stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall’aggiudicatario
e dal dirigente dell’ufficio interessato al contratto, fino all’importo di euro
40.000,00;
b) contratto amministrativo per Segretario Comunale oltre i 40.000,00 euro.
2. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto dal RUP, a presentare la
cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei
contratti.

CAPO III
Disposizioni speciali per incarichi professionali
Art. 21
Servizi tecnici
1. Per incarico professionale si intende l’affidamento di una prestazione
svolta in modo autonomo nell’esercizio di arti e professioni. In particolare,
per servizi tecnici si intendono:
- servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione,
alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse
di cui all’art. 91 del Codice;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del
Codice;
- le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art.
10, comma 7 del Codice;
- le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es:
prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione
catastale, ecc.);
- i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa
diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal
personale tecnico interno dotato di adeguato titolo di studio e qualificazione
professionale delle amministrazioni.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico,
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le
funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di
predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze,
ovvero per altri motivi che rendono la progettazione interna difficile da
eseguirsi, certificata dal RUP), l’Ente può ricorrere a qualificati soggetti
esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
4. L’avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve
essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del
Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti
obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. Gli incarichi per i servizi tecnici sono interamente soggetti alla disciplina
per valore e alla sua ripartizione contenuta nel presente Regolamento ad
accezione dei servizi di cui all’art. 91 del Codice che ai sensi dell’art. 267 del
Regolamento sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con
procedura di affidamento diretto con il limite di 40.000,00 Euro.

Art. 22
Servizi legali
1. I servizi legali di cui all’allegato II. B, numero 21, al Codice, con particolare
riguardo servizi relativi ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso,
risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di
atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, per importi
fino a euro 20.000,00 in applicazione delle norme del presente regolamento
(affidamento diretto). Per importi superiori si applica l’articolo 20 del
Codice.
2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di
organi collegiali o di soggetti politici dell’amministrazione, l’incarico è
affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e
assistenza:
- Servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 10 del Codice;
- di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- di natura tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- prestazioni notarili;
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei
corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o
dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei
corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in
procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede
di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle
prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico
o nell’atto di affidamento.
5. Sono esclusi dal presente Regolamentò di incarichi di consulenza dell’art.
7 del D. Lgv. n. 165/2001.
8. In deroga ai commi precedenti, nel caso in cui le questioni dedotte nel
procedimento, ovvero nelle azioni giudiziarie promosse, siano di rilevante
complessità, in grado di compromettere elevati interessi pubblici
l’amministrazione può affidare l’incarico a uno o più legali di rinomata
esperienza e professionalità.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Notifiche e comunicazioni
1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Amministrazione, da cui
decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta

elettronica certificata, indirizzata all’impresa nel domicilio indicato nel
contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al
rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che
deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax
eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all’Amministrazione
possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini
per l’inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.
Art. 24
Adeguamenti normativi
1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed
automatica applicazione nel presente testo.
Art. 25
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore con l’acquisizione dell’efficacia della
deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi della vigente
normativa
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