
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 165
Data 20/10/2020

Classifica IV.5

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2020/2021.  

L’anno Duemilaventi   il  giorno  venti  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  18:09  in  San Benedetto  del  Tronto,  nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) TASSOTTI PIERLUIGI Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore   S
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) CARBONI EMANUELA Assessore S   
6) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
7) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   
8) TROLI PIERFRANCESCO Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

Il Responsabile del Procedimento/Referente della programmazione

RICHIAMATI:
- la delibera di Giunta Comunale n° 63 del 05/05/2017 con la quale si è assegnato al titolare del servizio 
CUC il ruolo di Referente per la redazione del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016;
-  il decreto sindacale n. 3 del 03/02/2020 che ha individuato nell’arch. Annalisa Sinatra il dirigente del 
settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del patrimonio”;
PREMESSO:
- che in relazione agli obblighi di programmazione economico-finanziaria con particolare riferimento al 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi,  la normativa attuale contenuta all'art.  21 del 
nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) prevede, al comma 1, che la stessa avvenga “nel rispetto  
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
- che il successivo comma 6 recita a sua volta “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.”;
- che ai sensi del citato art. 21, comma 8, è stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e  
Trasporti n° 14/2018 contenente i nuovi schemi e criteri per la redazione del suddetto programma;

VISTI:
- la delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 1/02/2020 con la quale si è provveduto all’approvazione 
della  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2019/2021,  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  E  RELATIVI 
ALLEGATI;
- la delibera  di Consiglio Comunale n° 24 del 22/05/2020 con la quale si è disposta la “VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO.  AGGIORNAMENTO  DEL  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI 
FORNITURE E SERVIZI 2020/2021”;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 come definitivamente aggiornato e 
pubblicato, ai sensi di legge, sul sito dell’Osservatorio regionale e sulla specifica pagina della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente;

DATO ATTO:
- che in sede di aggiornamento degli obiettivi assegnati a ciascun Settore, si è appalesata la necessità di 
integrare l’elenco degli acquisti di forniture e servizi dell’anno 2020, con interventi resi possibili in base 
alla disponibilità di risorse ulteriori, non previste nel bilancio di previsione 2020/2021;
- che in particolare risulta assegnato, a valere sul Fondo per la progettazione degli Enti locali istituito ai 
sensi  dell’articolo  1  della  Legge  27/12/2017  n.205  (“Legge  finanziaria  dello  Stato  anno  2018”),  un 
contributo,  dell’importo  massimo  di   €  50.752,00,  per  la  progettazione  preliminare  e  definitiva 
dell’intervento di Ristrutturazione della scuola “B. Caselli”;
- che a seguito dell’indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto del servizio, consentita ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, il costo del servizio è 
stato determinato, in cifra tonda, in lordi € 69.000,00;



- che  il citato decreto ministeriale n. 14/2018, all’art. 7, comma 8, prevede che  “8. I programmi biennali  
degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione  
dell’organo competente,  da individuarsi,  per  gli  enti  locali,  secondo la tipologia  della  modifica,  nel  
rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche  
riguardino:
c) l’aggiunta di uno o più acquisti  per la sopravvenuta disponibilità  di finanziamenti  all’interno del  
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori  
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
RITENUTO  di dover provvedere, in virtù del combinato disposto delle disposizioni legislative sopra 
richiamate,  all’approvazione  dell’integrazione  del  programma  biennale  degli  acquisiti  di  forniture  e 
servizi  2020/2021, con particolare riferimento  all’inserimento dell’ulteriore incarico,  reso possibile  in 
base al finanziamento assegnato;

CONSIDERATO, che l’art. 7, comma 9 del D.M. 14/2018 prevede altresì che “9. (...) Un servizio o una  
fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di  
un  autonomo  piano  finanziario  che  non  utilizzi  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari  
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento  
della programmazione”;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e gestione 
del patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  responsabile  del  Settore  Gestione  delle  risorse  economiche  e 
finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 ess. mm. 
e ii.

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare  
protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019; 

VISTI:
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n° 14/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si propone alla Giunta Comunale l’adozione di apposita deliberazione che preveda:

1. di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare le seguenti integrazioni al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 
del Comune di San Benedetto del Tronto;

Oggetto Rup Durata 
(in 
mesi)

Importo 2020 Finanziamento

Servizio progettazione preliminare e 
definitiva Ristrutturazione Scuola Caselli

Marco Cicchi 4 32.000,00 Fondi ministeriali

37.000,00 Fondi comunali

Totale 69.000,00

3. di dare atto che le presenti modifiche non comportano variazioni al Bilancio di previsione 2020/2021, 
essendo state le stesse già adottate in via d’urgenza con deliberazione Giunta Comunale n° 151 del 
29/09/2020;



4. di  dare  mandato  al  Servizio  CUC  di  provvedere,  successivamente  all’approvazione,  alla 
ripubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, sui siti informatici 
previsti, con l’integrazione in oggetto. 

Inoltre, vista l’urgenza legata ai tempestivi adempimenti successivi relativi all’avvio delle procedure di 
gara,  si  propone  di  rendere  la  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.
Il responsabile del procedimento/Referente della programmazione.

MASSI MARIA TERESA1

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa
________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  documento  istruttorio  redatto  dal  Referente  della  programmazione  e  responsabile  del 
procedimento; 

Udita la relazione svolta dall’assessore competente;

Vista l’integrazione da apportare al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. Infrastrutture e trasporti n° 14/2018;

Visto  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  Manutenzione  e  gestione  del 
patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole del responsabile  del Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie  in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 ess. mm. e ii.;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO SCARPONE MARIA GRAZIA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 21/10/2020 ed iscritta al n.2653 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 21/10/2020 al 04/11/2020 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4, del D.Lgs n.267/2000.

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 20/10/2020 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione

Segreteria Generale
___________________


