Atto n. 83 del 2021

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 83 del 21-10-2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 20212022
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno ventuno (21) del mese di Ottobre, alle ore 19:05 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
1. ORTELLI SERGIO
2. PINI COSIMO RICCARDO
3. ROSSI WALTER

SINDACO

Presente
Presente
Assente

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
IL PRESIDENTE
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 21 relativo al
programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio
2018, n. 14. con il quale è stato adottato il 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;
VISTO, in particolare, il comma 7 dell’art.7, del suddetto Regolamento, che
prevede che "nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di
approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more
della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti,
possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto
di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato";
VISTE le “Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 21 D.l.gs.
n. 50/2016 e s.m.i..”, a cura del gruppo di lavoro ITACA - Osservatori Regionali
Contratti Pubblici, dalle quali emerge come la stessa fattispecie di cui al comma 7
dell’art.7 possa essere applicata anche alle variazioni, laddove si dice che nulla
osta alla possibilità di avviare la procedura "...qualora l’acquisto o intervento non
sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, e si
provveda ad hoc, in caso di necessità, all’aggiornamento dello stesso programma
precedente con l’inclusione dell’intervento o acquisto di interesse.";
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 29 del 14/04/2021;
VISTO, in particolare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a € 40.000,00 - Biennio 2021-2022, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 25 del 14/04/2021;
VISTE le richieste di modifica e/o aggiornamento del Piano Biennale pervenute per
le vie brevi dall’Area Vigilanza al fine di poter bandire la gara sulla gestione degli
ormeggi comunali identificata con CUI S82002270534202100004;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla variazione del Programma biennale
degli acquisti e delle forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 – Biennio
2021-2022;
VISTE le schede A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”, B “Elenco degli acquisti del programma” e C “Elenco degli acquisti
presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti
e non avviati”, allegati pari integranti del presente atto;
VISTI i pareri favorevoli espresso dal Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/07/2021 con il quale è stato confermato al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale
sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;
CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate,
1. Di approvare le schede A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione
del programma”, B “Elenco degli acquisti del programma” e C “Elenco degli
acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e
non riproposti e non avviati”, allegati pari integranti del presente atto;
2. Di dare atto che si procederà con apposita delibera del Consiglio Comunale
all’aggiornamento ed alla variazione del Programma biennale degli acquisti e
servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 – Biennio 2021-2022,
approvato con delibera del Giunta Comunale n. 25 del 14/04/2021;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del T.U. 267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.
267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 N. 267
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCINOTTA SIMONE
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