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. ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .
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COMUNE DI LEONFORTE ..REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DJ BENI E SERVIZ[IN ECONOMIA

19. Acquisto di materiale elettrico, utensili e materiali per la manutenzione dell'impianto .di ," .' .'
illuminazione pubblica e dell'impianto di illuminazione votiva, fino ,al limite massimo di. €:

" '<30.000,00;' .' . .' . . ". ..... .'; ....
" ,'.' 20. Acquisto di materiale vario per l'espletamento di concorsi eia selezioni, spese per l'uso:

.. ..dei locali ed attrezzature per le prove d'esame, fino' al limite massimo di € 50.000,00: . '. ' ...'.
, "21.' Acquisto di beni e serviiinecessari'perTattuazionedi-ordinanzesindacali.,o dirigenzi,ali.e.:,t:.L;

,-:,' per il 'rispetto d;,i'regol amentl,'ftno allimitè. massimo di .~.1.0°,..9.00,OÒ::,.,'.... .... " .' ", .
. 22. Acquisti e forniture non comprese nelle tipologie,Sopra elencàte, necèssaH peti!' rlormalé~'~'''~c;:~:,,-;::':''
, funzionamento di tutti .i servlzidelFEnte, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni\;> '.

. . . . ... ." .... .".. . '. . ,--,;. ',' " . .... -- ... ", ....;:,;.'

comunali finO al i1mlte.masslmodl € 20:000,00; .•......

'-;.. " ".'
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.' definite dall'art. 10 del Codice. Se non delegata la funzione di Responsabile del procedimento '.
, è svolta dal Responsabile del Settore acquisitore; .' ..' ."



COMUNE DI LEONFORTE. REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BEN1 E SERVIZJ IN ECONOMIA

h) Ogni altra indicazione ritenuta utile dall'Amministrazione.

". :. .,-.\ '.,' .
.".k' ..

. . . ...., . . . ... . . .... ' .' '. .... .,' '" .. .'. ' "
A, [' individuazionedè lIa'fl1iglioreofferta pù òavve nire 'sia .con il sistema del prezzo: pi ù'basso,j",.i/ .;)

. ,che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Pertanto nellaletteiii'cJ'invito' ,,':,~', ' . ...' . ,.... .' . ' .'.'"

;deve essere indicatail criterio, dLa99 iudicazi one .
.!!' : ..... '," ..... .T", .

-",t;j
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COMUN~ DJ l.EONFORTE _REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DJ BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

economia di cui àl comma 1"Iett. c) deve essere in possesso inoltre, dei requisiti di capacità
"""~tecnico-professionaleed economica-finanziaria.. . "

.affidate con procedure aperte.
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Per gli acquisti in economia superiori a €20.000,OO dovrà'essere previsto 1'~bbligodLpre~tare
la cauzione definifiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni' derivanti dal'

contratto 'di appalto redatta in conformità all'art~ 113 del Codice.
, ' ,', ..",".. '.. , '

La cauzione provvisOnaè svincolata, per i'aggiudicatario, ai momento della sottoscrizione del
contratto, mentre per gli altri concorrenti dopo il provvedimento di aggiudicazione definitivo
L'incameramento e lo svincolo della cauzione provvisoria sono di competenza d~1

Hesponsabile del settore acquisitore.
. . . "



. t : ( I .• :' - ~, :. '1 •

~-) -'~ .

COMUNE DI LEONFORTE _ REGOLAME~T(D PEP"L' ACQUISIZIONE Dl.l?~Nl E SERVIZI IN ECONOMIA.
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COMLTNEDI LEONFORTE, REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENl E SERVIZI IN ECONOMIA

Per quanto ilOn espr~ssamente previsto dal presente regolamento sìapplicheranno le. ~orme "~c

,$,; dello Statuto, del Regolamento di Contabilità e della normativa inmateria.- ' ,. " -;,{'

: , ABROGAZIONE~:J~~0J-gR~EpREESISTENTI" ',- ,,' ;!"i;t ..
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