Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 15:30 a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare
- Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione
previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

70

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

2

GUZZI ANDREA

3

BRICHETTO CLARA

X

Ass.

X
X

4

ROSA MARILENA

X

OGGETTO

5

VENERUCCI DELIA

X

Aggiornamento n.
5 Programma
biennale
degli acquisti di beni e
servizi 2022-2023. Esame
ed approvazione.

6

DE SCIORA FRANCO

X

7

GATTERO OLGA

X

8

RESCIGNO MASSIMO

X

9

MAMBERTO CARLO

X

10

SALPIETRO LAURA

X

11

DALL'ARA DELFIO

X

12

CERVONE PIER PAOLO

X

13

GIUFFRI' SILVANA

X

14

FASCIOLO CAMILLA

X

15

FOLCO PAOLO

X

16

CILETO TIZIANA

X

17

GEREMIA MARINELLA

X

Totale componenti: Presenti: 13 Assenti: 4

______________________________________________________________
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. 70
OGGETTO:

Aggiornamento n. 5 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20222023. 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;
in attuazione del comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, è stato emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto n. 14/2018 “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”, entrato in vigore il
24.03.2018 ed applicabile a partire dalla programmazione 2019/2021, con il quale
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare,
applicato anche per la predisposizione relativa all'annualità 2022/2023;
ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del citato Decreto n. 14/2018, il programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile nel corso dell'anno;
DATO ATTO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2021 è stato approvato,
nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, lo schema di
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024 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. 124/2021 è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
PRESO ATTO che:
con deliberazione n. 155 in data 01.09.2022 la Giunta Comunale ha provveduto
all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022/2023, inserendo il servizio di trasporto scolastico scuola dell'obbligo, per
l'anno scolastico 2022/2023;
per tale servizio è stata indicata, nella scheda B del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, allegata alla deliberazione di Giunta di cui sopra, una
stima dei costi pari ad € 50.000,00 così individuata: € 18.421,05 per l'anno 2022 ed
€ 31.578,95 per l'anno 2023;

•

•

tale stima tuttavia, per mero errore materiale nella compilazione delle schede
allegate, non risulta sommata al totale dei costi stimati di tutti gli acquisiti presenti
nel programma, ragione per cui nella scheda A e nella scheda B viene indicato un
importo totale pari a quello precedente l'aggiornamento de quo;
con deliberazione n. 169 in data 22.09.2022 la Giunta Comunale ha provveduto
all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022/2023, modificando il quadro economico relativo al servizio di tesoreria
comunale ed ai servizi per l'accertamento delle entrate comunali, entrambi già
presenti nel piano biennale e per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse
rispetto a quelle inizialmente previste;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere all'aggiornamento del
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a € 40.000,00, inserendo le modifiche sopra descritte, ivi comprese quelle
attinenti l'importo complessivo della stima dei costi degli acquisti nelle schede A e B;
ESAMINATA la scheda allegata alla citata deliberazione di Giunta Comunale n.169
del 22.09.2022, redatta in conformità al D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/2018, già
integrata con le modifiche intervenute nelle deliberazioni precedenti, e riportante quindi lo
stato aggiornato del programma, che viene confermata, modificata nelle parti di cui sopra
attinenti all'importo complessivo totale ed allegata sotto la lettera A) alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
SENTITA in merito la Commissione Consiliare competente nella seduta del
23/09/2022;
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, Clara BRICHETTO, Marilena ROSA,
Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo
MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Pier Paolo CERVONE e Silvana
GIUFFRI'), con voti contrari nessuno e con voti astenuti n. 1 (Marinella GEREMIA),
essendo n. 13 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 2022/2023, già adottate con le deliberazioni
di Giunta comunale n. 155 del 01.09.2022 e n. 169 del 22.09.2022 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, comprensivo
delle correzioni materiali da ultimo effettuate relative agli importi complessivi,
allegata sotto la lettera A) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
2.

Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 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.

Indi, verificato l'avvenuto esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 17,08.
ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to: Salvatore Curatolo

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

