DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 21 DEL 23/05/2022
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016
L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 17:35 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa CLEMENTE MARGHERITA
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE FINANZE - BILANCIO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2022/2023 - ART. 21 D.LGS. 50/2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:
- 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);
- 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);
- 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)
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 16
gennaio 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”;
Posto che l’art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove possibile,
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della pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai fini della
predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi nonché del contenimento della
spesa pubblica;
Visto che con Decreto n. 10 del 09/12/2021 è stato nominato Responsabile del Settore Bilancio e
Finanze l'Ing. Campagnoli Alessandra, prorogato con Decreto n.12 del 01/04/2022, data la
trasversalità della propria funzione, soggetto referente per la redazione del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14
del 16 gennaio 2018, al quale i responsabili di Settore devono fare riferimento per la stesura del
programma ed eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari;
Vista la deliberazione di Giunta n. 38 del 06/05/2022 con la quale è stato adottato lo schema del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016 con particolare riferimento agli allegati:
1- Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
2- Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma;
3- Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati (la scheda non contiene dati).
Dato atto che la sintesi del contenuto del Programma è stata inclusa nel Documento unico di
Programmazione 2022/2024;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione degli atti in argomento in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016;
Rilevato che la spesa per gli acquisti previsti nel programma biennale ammonta
complessivamente ad € 629.688,26 e che le la copertura finanziaria è prevista nello schema del
bilancio di previsione 2022 – 2024;
Dato atto che sul contenuto del presente atto di programmazione economico-finanziaria il revisore
dei conti si è già espresso favorevolmente con il parere formulato in relazione alle proposte di
deliberazione del DUP e del Bilancio di Previsione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, e di
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
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Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 14/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
Sentito il dibattito riportato integralmente nel verbale n. 17 di questa seduta;
Con Voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (consiglieri Pancaldi, Gozzi, Guidetti) voti contrari n. 1
(Consigliera De Michele) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 di importo
unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs.
n.50/2016, come risulta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
· Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
· Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma;
· Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi
2022/2023 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati (la scheda non contiene dati).
2. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il programma biennale,
come sopra approvato, sul profilo di questo Ente e sul profilo informatico dell'Osservatorio
Regionale, secondo le modalità determinate dalle autorità competenti;
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 D.L.gs 267/2000, che si allegano al presente atto a farne parte integrante;
4. con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3
(consiglieri Pancaldi, Gozzi, Guidetti) voti contrari n. 1 (Consigliera De Michele) il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, D.lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa CLEMENTE MARGHERITA
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