COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

37

DEL 20/08/2020

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2020-2021

Adunanza ORDINARIA Seduta SEGRETA di PRIMA Convocazione in data 20/08/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 20:30 convocata con le prescritte
modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

S

TESTA ANNA MARIA

S

SPADONI BRUNO

S

BENASSI MARIARITA

S

VIGNOLI LUCA

S

LOVATI ROBERTO

S

BENASSI SIMONA

S

BATTISTINI MORRIS

S

BORGHI ALESSANDRO

S

S
FUENTES MARIELA EVANGELINA

BALZOTTI CONCETTA

S

MENINI DANIEL

Totale Presenti: 13

MURACA DOMENICO

Pre.

S

S
Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È assente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri
vengono integralmente registrati su supporto audio-video e pubblicati sul sito istituzionale.
Sentiti gli interventi, registrati su supporto audio;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 recante Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, e
in particolare:
Comma 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
Comma 6: 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. …
Comma 7: 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.
Visto il sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le
infrastrutture, sistemi informativi e statistici Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici;
Acquisita la documentazione ed i fac-simili delle schede del programma pubblicata sul suddetto sito;
Dato atto che l'applicativo web SCPSA realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
collaborazione con l'Associazione interregionale ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle
Provincie Autonome per la redazione e la pubblicazione del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi, consente l’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 dell’art.21 e del comma 2
dell’art.29 di detto codice
Visti gli allegati pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Segretario Generale (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)
- in ordine alla regolarità contabile a firma del Capo Settore Servizi Finanziari (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)
Con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 13 componenti consiliari, votanti n. 10,
astenuti n.3 (Battistini, Fuentes, Menini), favorevoli n. 10, contrari nessuno;
DELIBERA
1. di approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 di cui all’allegato che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel suddetto Programma Biennale
sono previste nel Bilancio di Previsione finanziario 2020-2021.
3. di pubblicare il Programma approvato:
- sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- sull'applicativo web SCPSA del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’assolvimento degli
obblighi di pubblicità di cui al comma 7 dell’art.21 e del comma 2 dell’art.29 del D.Lgs. 5072016;
4. di dichiarare, con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 13
componenti consiliari, votanti n. 10, astenuti n.3 (Battistini, Fuentes, Menini), favorevoli n. 10, contrari
nessuno; la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/documentazione_tecnica_prog.page

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno

TIPOLOGIA RISORSE

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
Altro

€
€
€
€

€
€
€

319.470,92

-

€
€
€
€

€
€
€

915.091,84

-

€
€
€
€

€
€
€

1.234.562,76

-

Il referente del
programma
Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/documentazione_tecnica_prog.page

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

NEGATIVO

Il referente del
programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

13/08/2020

MUSSO LUISA
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

17/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BIOLCHI ANTONELLA
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

