COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Deliberazione n. 33
del 09-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SUPERIORI A EURO
40.000,00 PER GLI ANNI 2017/2018, AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 50/2016.

L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano:
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
GUERINI GIOVANNA
SANGALETTI MATTIA
PEZZOLI DANIELE
MACCARINI LARA
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

6
0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio dott. Daniele Pezzoli;
Premesso che:


l’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso l’azione di un
“programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i
bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;



per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto
del “piano triennale per l’informatica” elaborato dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) in base
alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della legge 208/2015;



entro il mese di ottobre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni devono comunicare al tavolo
dei soggetti aggregatori – di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 –
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di valore superiore a un milione di euro per
l’inserimento nella programmazione biennale dei predetti soggetti;



l’art. 1 comma 424, L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha disposto che l'obbligo di approvazione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016,
in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018;

Vista la propria deliberazione n. 130 del 25.10.2016 di adozione del programma biennale
acquisizione beni e servizi superiori a euro 40.000,00 per gli anni 2017/2018;
Considerato che:


per consentire il pareggio di bilancio, stante le modifiche apportate in materia tributaria dalla legge
di bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016), si rende necessario apportare le seguenti
modifiche al programma allegato A adottato con la deliberazione sopraccitata:
-

Punto 12) REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE:
il valore dell’appalto triennale viene ridotto a € 49.180,00 netti;

-

Punto13) SOSTITUZIONE HARDWARE E SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA: deve
essere eliminato in quanto viene prevista un’acquisizione di valore inferiore ad € 40.000,00
finanziata in parte dal contributo Regionale;



si rende necessario modificare l’importo stimato per la fornitura farmaco-parafarmaco e servizi
connessi - farmacia comunale sulla base degli acquisti effettuati negli anni 2015/2016;



la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016-2017 nonché dei suoi
possibili aggiornamenti annuali deve essere pubblicato sul profilo di committente del comune di
Cologno al Serio e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
province autonome di cui all’articolo 29, comma 4;

Visto il nuovo schema di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2017-2018, come dal prospetto allegato sub A),
redatto dall’Area finanziaria, sulla scorta delle comunicazioni pervenute dai responsabili di area;
Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti responsabili di area in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di modificare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a
40.000 euro relativo al periodo 2017-2018 adottato con propria deliberazione n. 130 del 25.10.2016 come

da prospetto allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di allegare la presente deliberazione alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2017-2019.
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile stante la necessità di approvare il
bilancio 2017/2019 nei termini di legge, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di
legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Allegati:


Pareri ex art. 49 Tuel;



Programma biennale (anni 2017/2018) acquisizione beni e servizi non inferiori a 40.000,00 euro.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
SUPERIORI A EURO 40.000,00 PER GLI ANNI 2017/2018, AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N.
50/2016.
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 04-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 04-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data
comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09-03-2017 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

