COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione
N. 41

OGGETTO:

del 26/04/2021

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021-2022. PRIMO AGGIORNAMENTO.

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 18:20 previa osservanza delle formalità
di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica in
modalità mista di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di
Presidente del Consiglio e così composto:
Pres.

Ass.

Pres.

BARNINI BRENDA

X

D'ANTUONO MARIA CIRA

X

MANTELLASSI ALESSIO

X

PAGNI CHIARA

X

ROVAI VIOLA

X

FABBRIZZI RICCARDO

X

FLUVI SARA

X

POGGIANTI ANDREA

X

FALORNI SIMONE

X

PAVESE FEDERICO

X

MANNUCCI LAURA

X

PICCHIELLI ANDREA

X

BAGNOLI ATHOS

X

BATTINI VITTORIO

X

RAMAZZOTTI ROSSANO

X

CHIAVACCI GABRIELE

X

IALLORENZI ROBERTO

X

CIONI BEATRICE

X

GIACOMELLI LUCIANO

X

MASI LEONARDO

X

CAPORASO ROBERTO

X

BALDI ANNA

CIONI SIMONA

X

DI ROSA SIMONA

FARAONI ANDREA

X

Consiglieri assegnati n° 24

Ass.

X
X

Presenti n° 24 con il Sindaco - Assenti n° 1

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: CIONI SIMONA, D'ANTUONO MARIA CIRA, BATTINI VITTORIO.
Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare
le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:
•

l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016, nel quale si dispone 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
e che tali programmi sono approvati 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;

•

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”;
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, come disposto dal comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n.
50/2016, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre e
approvare;

CONSIDERATO che il programma biennale dei servizi e forniture è contenuto nel documento unico
di programmazione dell’ente (DUP) ove sono individuati i programmi che l’ente intende realizzare
per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14/2018, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile
nel corso dell'anno;
PRESO ATTO delle richieste di modifica del programma di forniture e servizi per le annualità
2021-2022, pervenute dai seguenti Settori comunali, allegate quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
•

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (Allegato A e relativa scheda);

•

Settore Servizi alla Persona (Allegato B e relativa scheda);

PRESO ATTO inoltre che, in ragione delle suddette richieste, nelle schede A e B dell'attuale
programmazione, l'importo degli stanziamenti di bilancio aumenta di euro 253.544,88 per l'anno
2021 e diminuisce di euro 15.511,94 per l'anno 2022, per cui la previsione per l'anno 2021 passa da
euro 4.021.326,29 a euro 4.274.871,17, mentre la previsione per l'anno 2022 passa da euro
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7.481.557,77 a euro 7.466.045,83, con conseguente modifica dell'importo totale per il biennio 2021 2022;
DATO ATTO che, in riferimento al programma biennale approvato, sono state pertanto aggiornate
le allegate schede A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”) e B
(“Elenco degli acquisti del programma”), mentre rimane invariata la scheda C (“Elenco degli
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non
avviati”);
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della prima variazione del programma biennale
2021 – 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 15/02/2021, sulla base
del fabbisogno di forniture e servizi comunicato dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e dal
Settore Servizi alla Persona, con contestuale variazione del DUP 2021-2023;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.M. n. 14/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Segretario Generale e Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali dott.ssa Rita Ciardelli
ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici, dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Con voti :
Presenti 24
Favorevoli 16
Astenuti
8 (Poggianti, Di Rosa, Pavese, Picchielli, Battini, Chiavacci, Masi, Cioni)
legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di
seduta;
DELIBERA

1. di approvare le proposte di modifica del programma degli acquisti di forniture e servizi relativo al
biennio 2021-2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 15/02/2021, così
come trasmesse dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (Allegato A e relativa scheda) e dal Settore
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Servizi alla Persona (Allegato B e relativa scheda), allegate quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di aggiornare, quindi, le allegate schede A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”) e B (“Elenco degli acquisti del programma”);
3. di variare conseguentemente il DUP 2021-2023 alla data della presente deliberazione, nelle parti
relative al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi – anni 2021 e 2022, così come
riportato negli aggiornamenti delle schede A) e B);
4. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica
e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Dopodiché,
Il Consiglio Comunale
In ragione della necessità di accelerare gli adempimenti conseguenti;
Con successiva votazione e con voti :
Presenti 24
Favorevoli 18
Astenuti
6 (Poggianti, Di Rosa, Pavese, Picchielli, Battini, Chiavacci)
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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