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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 62 in data 30/11/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 ALLEGATO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 20:45 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GESUALDI Filippo þ ¨ 8 CATANIA Massimiliano þ ¨

2 CERUTTI Mauro þ ¨ 9 BUBBA Angela Stella þ ¨

3 MAGNAGHI Valerio þ ¨ 10 COLOMBO Claudia þ ¨

4 VEZZARO Sidonia ¨ þ 11 FERRARI Carlo þ ¨

5 CASSINERIO Pierangela þ ¨ 12 PIANTANIDA Mattia Ludovico þ ¨

6 BONARRIGO Concetta þ ¨ 13 REGALIA Massimo þ ¨

7 POZZI Alessandro ¨ þ

Totale presenti: 11
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Rocco Roccia.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Risultano altresì presenti: Ass. D.C. Vendramin e Ass. S. Foti.

...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 ed allegati obbligatori, avente quale oggetto "DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30/06/2021 ad oggetto: "ESERCIZIO 2021 -
AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023";
- il decreto n. 3 del 24/03/2021 di nomina del referente per la redazione del Programma biennale e
dell'Elenco annuale di aggiornamento ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016;

Visto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 del Comune di Ferno,
pubblicato in data 05/05/2021 sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della regione
Lombardia;

Premesso:
- che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria;
- che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato 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”;

Posto che l’art. 7 c. 8 del Decreto n. 14/2018 stabilisce l’elenco dei casi nei quali è possibile, previa
apposita approvazione dell’organo competente, la modifica del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi in corso d’anno.

Ritenuto comunque opportuno modificare il Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022 per una migliore definizione dell’intervento relativo al “Miglioramento
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dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica”, e la conseguente modifica
dell’intervento relativo alla “Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi”;

Dato atto che sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021 – 2022 e l’elenco annuale da parte del referente per la redazione del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi in conformità agli schemi di cui all'allegato II al D.M.
MIT 16 gennaio 2018, n. 14, ed in particolare i seguenti atti:
- Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal-programma (Scheda A);
- Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B);
- Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non attivati (Scheda C);

Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni
normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo, degli
indirizzi programmatici di questa Amministrazione e della pianificazione dell'attività dell'Area
Lavori Pubblici;

Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Lavori
Pubblici, Urbanistica, Gestione Territorio ed Ecologia nella seduta del 26/11/2021;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto n. 14/2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
responsabile dell’Area Lavori Pubblici e dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi
dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri votanti,

DELIBERA

1) di modificare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, predisposto dal
Responsabile dell’Area Lavori Publici sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
-  Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Scheda A);
-  Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B);
- Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non attivati (Scheda C);
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2) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale saranno
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art.
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione e ritenuto opportuno renderla
immediatamente eseguibile,

Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Roccia


