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DETERMINAZIONE N. 73 DEL 16.07.2009 

————— 

Oggetto: “Regolamento interno delle acquisizioni di beni e servizi da eseguirsi in 

economia”. Approvazione ex Art. 125, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 

ss.mm.ii. 

 

 

Il Direttore Esecutivo 

 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Sarda; 

 

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”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’articolo 125 rubricato “”Affidamento 

di lavori, servizi, forniture sotto soglia”, come modificato dal D.lgs. n. 152/2008 

(terzo decreto correttivo); 

 

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 125 del D.lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti, con 

apposito atto, individuano le forniture di beni e di servizi eseguibili in economia 

– sia in amministrazione diretta, sia per cottimo fiduciario – entro il limite di 
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206.000,00 euro con riguardo alle proprie specifiche esigenze e nelle ipotesi 

specificate nel comma 10 del medesimo art. 125; 

 

VISTO lo schema di “Regolamento interno delle acquisizioni di beni e servizi da 

eseguirsi in economia” predisposto da questa Agenzia in conformità alle 

previsioni dell’articolo 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO di procedere alla approvazione dello schema di Regolamento interno in 

questione, avente forza di atto amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il “Regolamento interno delle 

acquisizioni di beni e servizi da eseguirsi in economia”, predisposto da questa 

Agenzia in conformità alle previsioni dell’articolo 125 del D.lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

 

ART. 2 Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra in vigore a 

far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’Agenzia. 

 

 

Cagliari, 16 luglio 2009 

Il Direttore Esecutivo  

Alessio Satta 


