Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 15:00 a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza
ai fini del contenimento del rischio diffusione Covid-19 in adunanza Straordinaria di
Prima convocazione previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

22

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

X

2

GUZZI ANDREA

X

3

BRICHETTO CLARA

X

4

CASANOVA CLAUDIO

X

OGGETTO

5

ROSA MARILENA

X

Aggiornamento
Programma
biennale
degli acquisti di beni e
servizi 2021-2022. Esame
ed approvazione.

6

VENERUCCI DELIA

X

7

DE SCIORA FRANCO

X

8

GATTERO OLGA

X

9

RESCIGNO MASSIMO

X

10

MAMBERTO CARLO

11

SALPIETRO LAURA

X

12

DALL'ARA DELFIO

X

13

CERVONE PIER PAOLO

X

14

FASCIOLO CAMILLA

X

15

FOLCO PAOLO

X

16

CILETO TIZIANA

17

GEREMIA MARINELLA

Ass.

X

X
X

Totale componenti: Presenti: 15 Assenti: 2

______________________________________________________________
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Il Presidente Delia Venerucci assume la presidenza della presente adunanza
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati
i Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 22
OGGETTO:

Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022.
Esame ed approvazione.

"OMISSIS"
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione
la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

•

PREMESSO che:
l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ”Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
l'art. 1 comma 424 della Legge 232/2016 ha previsto l'obbligo di approvazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, a decorrere dal bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli
allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs.
118/2011;

VISTO il D.M. 16/01/2018, n. 14: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali” ed in particolare l'art. 9 “Disposizioni transitorie e finali” che:
•
al comma 1 stabilisce che “Il presente decreto si applica per la formazione o
l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali
degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di
programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 20192020 per servizi e forniture”;
•
al comma 2 stabilisce che “Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
•
al comma 3 prevede che “Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata
al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014”;
RICHIAMATO pertanto l'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nel quale si prevede
che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli
atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto
dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base
della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori
di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;

•

•

•

•

DATO ATTO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 è stato approvato,
nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, lo schema di
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 di importo unitario
stimato pari o superiore ad € 40.000,00 segnalati dai Dirigenti dell'Ente per quanto
di rispettiva competenza;
con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2020 è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
PRESO ATTO che:
con deliberazione n. 23 del 18/02/2021 la Giunta Comunale ha provveduto
all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20212022 inserendo l'affidamento del “Servizio di progettazione di piano strategico
integrato per lo sviluppo turistico della destinazione Finale Ligure”;
con deliberazione n. 34 del 04/03/2021 la Giunta Comunale ha provveduto
all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20212022 inserendo l'”Acquisto di buoni pasto elettronici per il servizio sostitutivo di
mensa”;

ESAMINATA la scheda allegata alla citata deliberazione
del 04/03/2021, redatta in conformità al D.M. Infrastrutture
integrata con le modifiche intervenute e riportante quindi
programma, che viene confermata ed allegata sotto la
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di Giunta Comunale n. 34
e Trasporti 14/2018, già
lo stato aggiornato del
lettera A) alla presente

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
SENTITA in merito la Commissione Consiliare competente nella seduta del
25/03/2021;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce al presente atto;
IL PRESIDENTE
pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene
APPROVATA
con voti favorevoli n. 12 (Ugo FRASCHERELLI, Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO,
Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga
GATTERO, Massimo RESCIGNO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA e Pier Paolo
CERVONE), con voti contrari n. 2 (Camilla FASCIOLO e Paolo FOLCO) e con voti
astenuti n. 1 (Marinella GEREMIA), essendo n. 15 membri del Consiglio Comunale
presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.
Il che il Presidente accerta e proclama.
Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le variazioni al programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2023, già adottate con deliberazioni di
Giunta comunale n. 23 del 18/02/2021 e n. 34 del 04/03/2021, e la relativa scheda,
redatta in conformità al D.M. 14/2018, già integrata con le modifiche intervenute e
riportante quindi lo stato aggiornato del programma, allegata sotto la lettere A) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2.

Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e gli strumenti
di programmazione si intendono contestualmente modificati in relazione ai
contenuti approvati con la presente deliberazione.

3.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Presidente
F.to Delia Venerucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

