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DECRETO N. 23 DEL . 01.04.2010  

Oggetto: Art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Regolamento interno delle 

forniture di beni e servizi da eseguire in economia. 

Approvazione. 

L’Assessore 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. R. 07.08.2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 125, comma 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, le amministrazioni aggiudicatrici, con apposito provvedimento, possono 

individuare l’oggetto e il limiti di importo delle singole voci di spesa per le 

forniture di beni e servizi eseguibili in economia – sia in amministrazione diretta, 

sia per cottimo fiduciario – entro il limite di € 193.000,00; 

PRESO ATTO  che il ricorso all’acquisizione in economia è, altresì, ammesso nelle ipotesi di 

cui alle lettere a), b), c) e d)  del medesimo comma 10 del citato articolo 125, 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006; 
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ATTESO che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della L. R. n. 

31/1998 e ss.mm.ii., sono attribuite agli Assessori, secondo le rispettive 

competenze, le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti 

di indirizzo interpretativo e applicativo; 

VISTO lo schema di Regolamento interno per forniture di beni e servizi da eseguire in 

economia predisposto da questo Assessorato in conformità alle previsioni 

dell’articolo 125, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e trasmesso con 

nota del Direttore Generale  prot. n. 12317/ DG del 31.03.2010; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di Regolamento interno in 

questione, avente forza di atto amministrativo; 

DECRETA 

ART. 1 Per quanto indicato in premessa, è approvato il Regolamento interno delle 

forniture di beni e servizi da eseguire in economia predisposto da questo 

Assessorato in conformità alle previsioni dell’articolo 125, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

ART. 2 Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra in vigore a far data dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

dell’Amministrazione. 

L’Assessore 

Angelo Carta 


