COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 168 del 07/11/2020
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO N.1 PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE
FORNITURE ANNI 2020-2021

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Novembre alle ore 10:41, si è riunita la Giunta
Comunale in modalità video conferenza per le motivazioni sotto specificate, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Nome

BRIVIO PAOLO
CAGLIO MARIA GRAZIA
ROCCA FELICE
RAMPICHINI ANTONELLA
ASCARI TULLIA
PRESENTI: 4

Presente
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario
Comunale Dott. Giovanni Balestra.
Presiede Il Sindaco Paolo Brivio.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Premesso che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza sull’intero territorio nazionale;
Preso atto che tale stato di emergenza, con Decreto Legge 07.10.2020, n. 125 recante
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” è
stato prorogato al 31.01.2021;
Richiamato l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020, converti9to in Legge
24 aprile 2020, n. 27 che testualmente recita: “Al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate
da ciascun ente”;
Richiamato il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 20.10.2020 ad oggetto “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da covid-19»;
Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato possono consentire
lo svolgimento di sedute in modalità di video conferenza anche da postazioni diverse;
Dato atto che nella presente seduta:
- è stato permesso al Sindaco di accertare l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e proclamare i risultati di
voto;
- è stato permesso al Segretario Comunale verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di
verbalizzazione;
- è stata disposta la registrazione della seduta in video conferenza attraverso
l’applicativo gratuito denominato Zoom;
Si procede all’esame del presente punto all’ordine del giorno.
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OGGETTO:

AGGIORNAMENTO N.1 PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE
FORNITURE ANNI 2020-2021

IL SINDACO
Richiama la deliberazione di CC n. 14 del 21.2.2020 con la quale è stato approvato il
programma biennale dei servizi e delle forniture 2020-2021 di cui all’art.. 21 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50
Atteso che la responsabile della gestione associata dei servizi finanziari, della qualità, dei
servizi informatici, della segreteria, della cultura, dello sport e degli affari generali dei comuni
di Lomagna e Osnago ha esposto la necessità di inserire il servizio di gestione della biblioteca
per il periodo 2021-2024, al fine di ottenere un miglioramento del servizio offerto anche in
relazione all’aumento del periodo contrattuale per poter svolgere progetti culturali più
articolati;
Rilevato che detto servizio è quantificato per il periodo in € 110.160,00;
Dato atto che si rende quindi necessario inserire il servizio così come riportato nelle schede
allegate;
Richiama il D.M. Infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n.14 di approvazione del
regolamento recante le procedure e gli schemi tipo del programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali
Ricorda in particolare l’art.7 del sopracitato Decreto secondo cui è possibile procedere alla
modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nel corso dell’anno per
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 ;
Propone quindi l’aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture 20202021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 50/2016;
Formula dunque, la proposta di deliberazione, come dettagliata;
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione;
Ritenuto il presente atto di propria competenza sulla base della normativa vigente;
Ritenuto che il programma biennale dei servizi e delle forniture 2020-2021 sia meritevole di
approvazione nelle risultanze di cui all’allegato, riportante il testo integrato e coordinato con
l’indicazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del
Responsabile dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzione del patrimonio e del
territorio, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n.
267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;
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Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare l’aggiornamento n.1 del programma biennale dei servizi e delle forniture
2020-2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
riguardante il servizio da includere nell’elenco annuale definita “gestione della biblioteca
comunale 2021-2024” importo € 110.160,00 finanziato con fondi propri.
2. Di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art.21 comma 7 e art.29 commi 1 e 2 del
codice dei Contratti (albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Osservatorio)
Inoltre, stante l’urgenza, al fine di consentire l’inizio del servizio in data 01.01.2021.
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra
Firmato digitalmente
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