
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  30-10-2020

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021 - ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 -
MODIFICA DEL D.U.P. 2020/2022

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 20:55, presso la sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma dell’art. 22 del Regolamento
del Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in modalità a
distanza, giusta decreto sindacale in data 26-10-2020 n. 19.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE P STOPPA ALBERTO P
BOVOLENTA VALENTINA P LESCIO VANESSA P
RONCON STEFANO P DOATI ROSSANO A
MOSCA MASSIMO P BOVOLENTA VALENTINA A
GRAMOLELLI LUCILLA P TOSATO ANNA PAOLA A
DORGIA ANTONELLA P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Si da atto che la seduta del Consiglio Comunale s’intende svolta nella sede municipale ove è
presente il Sindaco/Presidente DOMENEGHETTI MICHELE.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIBILARO GERLANDO, presente nelle sede
municipale

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
BOVOLENTA VALENTINA
MOSCA MASSIMO

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori collegati da remoto: Milani
Fabrizio – Crepaldi Sarah



Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N

Il Sindaco spiega che si tratta dell’aggiornamento del programma biennale delle forniture e
servizi finalizzata ad introdurre la previsione delle spese per l’accensione delle coperture
assicurative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:  l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 che prevede:
1.Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio (comma 1);
2.Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad
esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 6);
3.Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’articolo 29, comma 4 (comma 7);

CONSIDERATO CHE il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16
gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale
degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 23/09/2019  è stato
approvato il  Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 14/04/2020 con la quale veniva approvata la nota di
aggiornamento del DUP 2020-2022;

Che con atto di C.C. 11 del 24/04/2020 veniva approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Che nel documento di programmazione (DUP) veniva  dato atto che non erano  previsti
acquisti di beni e servizi pari o superiori ad € 40.000,00 nel biennio 2020-2021;
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Richiamato l’art. 6 comma 9 del D.L. 14/2018;

Richiamato altresì art. 3 comma 1 lett. qq) del D.lgs n. 50/2016;

Preso atto  dei servizi assicurativi del Comune di Corbola suddivisi in lotti funzionali tali da
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle
altre parti;

Ritenuto di aggiornare il programma biennale degli agli dei beni e servizi ai sensi dell’art. 21
del D.lgs 50/2016 come da allegate schede:

 Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-2021:-
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-2021 :-
Elenco degli acquisti del programma;
Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-2021:-
Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.

Preso atto che l’aggiornamento della programmazione viene recepito nel Documento Unico
di Programmazione 2020-2022;

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000, prot. n.
9146 del 29-10-2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2.di aggiornare il programma  biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 come
risulta dagli allegati:

Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-2021:-
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-2021 :-
Elenco degli acquisti del programma;
Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-2021:-
Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.

3. Di modificare  il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 al fine di recepire
l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, di cui al
presente atto;
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4.di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le
esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di Settore;

5. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021, verrà
pubblicato  sul profilo di committenza del Comune di Corbola , sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, così come previsto
dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21:05
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 27-10-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Nale Tiziano

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 27-10-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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IL MESSO COMUNALE

È copia conforme all’originale.
Lì,

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

               F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del
18 agosto 2000.

IL PRESIDENTE

Il Responsabile Incaricato

F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE

Mantovani Eliana

F.to MANTOVANI ELIANA

F.to GIBILARO GERLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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