
Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  82 del  22/12/2016

OGGETTO:  ART. 21 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 - PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI 
FORNITURE  E  SERVIZI  DI  IMPORTO  UNITARIO  PARI  O  SUPERIORE  AD  EURO 
40.000,00. APPROVAZIONE.

L’anno 2016 addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00  nella Sala Consiliare si è riunito, 
in seduta ordinaria, il  Consiglio comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti  dallo 
Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  13  Consiglieri:

FALORNI ALESSIO Presente
GINORI ALESSANDRO Presente
RIMI LAURA Presente
NICCOLAI SANDRA Presente
MORELLI SAURO Presente
VERDIANI ISA Presente
LARI GIULIA Assente
CARLUCCI CLAUDIO Presente
POGGIANTI ILARIA Assente

SACCONI GIAN LUCA Assente
IACOMELLI OTTAVO Presente
CHESI SAVIOLA Assente
SPAGLI IRENE Presente
TRICARICO VINCENZO Presente
BELLINI BENEDETTA Presente
ZINI CARLO ANDREA Presente
SIMONCINI EUGENIO Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Risultano  presenti  gli  Assessori:Bruchi  Simone,  D'Alessio  Gianluca,  Tafi  Alessandro,  Centi 
Claudia, Gianni' Francesca.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE BERTINI SANDRA, che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il  Presidente,    riconosciuta  legale  l'adunanza  nomina  quali  scrutatori  Morelli  Sauro,  Carlucci 
Claudio, Bellini Benedetta.  e invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra 
indicato.



 
OGGETTO:  ART.  21  COMMA 6  D.LGS.  50/2016  -  PROGRAMMAZIONE  BIENNALE  DI 
FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00. 
APPROVAZIONE.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Richiamate:
•- la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 201 5 n. 208 recante disposizioni per la formazione 
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  ed  in  particolare  i  commi  da  494  a  511  di 
rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi;
•- la deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 contente indicazioni integrative e chiarimenti per la 
predisposizione  del  Piano  Anticorruzione  per  il  triennio  2016/2018  nonché  le  risultanze  delle 
indagini effettuate sui Piani per la prevenzione della Corruzioni pubblicate dagli Enti;
•- la deliberazione l’ANAC ha, peraltro , individuato le seguenti principali criticità nei piani per la 
prevenzione della corruzione: una scarsa definizione del percorso di acquisizione di lavori, beni e 
servizi  con  la  mancata  individuazione  delle  misure  di  prevenzione  nonché  un’insufficiente 
programmazione degli approvvigionamenti, soprattutto per i beni e servizi;
Letto il vigente art 21 (in particolare i comma 1 , 6 e 7) del Dlgs 50/2016 i quali espressamente  
stabiliscono che:
“  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.
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… omissis;
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.” ;

Preso  atto  che,  di  recente ,  le  novelle  legislative hanno procastinato,  l'obbligo  di  adozione del  
programma biennale di forniture e servizi al 2018;

Ritenuto comunque opportuno approvare,  fin da subito,  un programmazione  biennale per  acquisti 
di forniture e servizi;

Considerato che la succitata programmazione - su base biennale: 
- consentirà  di integrare e rafforzare le misure del Piano per la prevenzione della corruzione;
- contribuirà  al miglioramento della gestione complessiva della macchina amministrativa;
- ridurrà  il rischio di disfunzioni nel ciclo degli approvvigionamenti pubblici;

Preso atto che i Responsabili titolari di posizione organizzativa, quali funzionari apicali di questo 
Ente, hanno provveduto a stendere, e presentare a questa Giunta, apposta Tabella nella quale sono 
riportate – su base annua – gli acquisti per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 
40.00,00; la Tabella, nella sua integrale versione, è allegata al presente atto sotto la lettera A;
Ritenuta detta programmazione conforme agli obiettivi e alle priorità di questa Amministrazione;
Acquisto il parere di regolarità tecnica amministrativa;

Dato atto che con riferimento ai riflessi contabili di quanto approvato dalla Giunta Comunale, gli 



stessi saranno correlati e resi espressi nei documenti programmatori dell’Ente quali il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, tutti a valenza 
triennale ed inseriti nei Bilanci di Previsione annuale nel rispetto del principio dell’annualità;
 
Letto il Dlgs 267/00;
 Letto il Dlgs 50/2016;
Letta la legge regionale toscana 38/2007;
Per quanto in narrativa succintamente riportato;
 
Con i seguenti voti resi in forma palese:
•  consiglieri presenti n. 13
•  consiglieri votanti n.  13
•  voti favorevoli         n. 9
•  voti contrari            n.  0 
•  consiglieri astenuti n. 4 (Zini. Bellini Tricarico  e Simoncini)

DELIBERA
 
1.di  approvare  la  programmazione biennale  (anno  2017/2018)  redatta  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell’art. 21 comma 6 Dlgs 50/2016; l’intera programmazione risulta riassunta nella Tabella acclusa 
alla presente deliberazione sotto la lettera A;

DA’ ATTO che:
A)  il  presente  atto  con  le  relative  prescrizioni  integra  e  rafforza  le  misure  del  Piano  per  la  
prevenzione della  corruzione adottato  con la  deliberazione di  Giunta  Comunale rappresenta  un 
obiettivo gestionale da raggiunge re per ogni responsabile di settore e per esso di ogni responsabile 
del  procedimento  nonché  parametro  per  la  valutazione  della  performance  individuale  e  per 
l’erogazione dell’indennità di risultato e del la produttività individuale.
B) intercorso l’approvazione da parte degli organi competenti, in ossequio al Dlgs 50/2016 (art 21 
comma 7 Dlgs 50/2016) la programmazione verrà pubblicata;
- sul profilo del Committente (sezione Amministrazione trasparente – sottosezione bandi di gara e 
contarti )
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- presso l’Osservatorio nazionale;
 

indi il Consiglio Comunale,
 
In ragione dell’urgenza 
 Con successiva votazione resa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 13
- Consiglieri votanti   n.  13
- Voti favorevoli       n.    9
- Voti contrari            n.    2 
- Consiglieri astenuti     n.   2 (Bellini e Tricarico)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BERTINI SANDRA



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BERTINI SANDRA

Deliberazione n.  82  del  22/12/2016



DLGS 50/2016  - ARTICOLO 21 COMMA 6 

 

PROGRAMMAZIONE ACQSUISTI PER FORNITURE E 
SERVIZI 

DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 

ANNO 2017 

 

 

 

Tipo C.U.I Descrizione 
intervento 

Responsabile 
Unico  

Procedimento 

Importo  
(netto di 

IVA) 

Durata  Fonte  
Risorse 

S 00441780483 Informazione e 
accoglienza turistica 

Dainelli Ilaria 90.000,00 Anni 3 Bilancio 

S  Manutenzione verde 
pubblico  

Perrone Valentina   160.000,00 Anni 2 Bilancio 

F  Fornitura carburante 
mediante Fuel card 

Perrone Valentina  110.000,00 Anni 2  Bilancio  

F  Fornitura attrezzature 
ludiche  

Perrone Velentina 46.149,00 Anno 1 Bilancio  

S  Assistenza scolastica per 
alunni con handicap 
servizio,  pre e 
postscuola e 
accompagnamento e 
sorveglianza  alunni su 
scuolabus 

Sandra Taddei 531.000,00 Anni 3 Bilancio  

S  Redazione / 
aggiornamento strumenti 
e regolamenti urbanistici 
comunali  

Marconi Roberto  120.000,00 Anno 1 Bilancio  

S  Pulizia presso immobili 
comunali   

Sandra Taddei 253.337.44 Anni 4 Bilancio  

S  Gestione servizi socio 
educativi rivolti 
all’infanzia, adolescenti e 
giovani e loro famiglie  

Sandra Taddei 200.426,58 Anni 3 Bilancio  

S  Gestione museo 
comunale Benozzo 
Gozzoli 

Sandra Taddei 118.422,62 Anni 3 Bilancio  

S  Concessione gestione 
Palazzetto e Palazzetto 
ABC 

Sandra Taddei 165.685,42 Anni 3 Bilancio  

 

 

 

 



 

 

 

DLGS 50/2016  - ARTICOLO 21 COMMA 6 

PROGRAMMAZIONE ACQSUISTI PER FORNITURE E 
SERVIZI 

DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 

 

 

 

 

ANNO 2018 

Tipologia 
intervento 

C.U.I Descrizione 
intervento 

Responsabile 
Unico  

Procedimento 

Importo  
(netto di 

IVA) 

Durata Fonte  
Risorse 

S  Gestione scuola 
comunale musica  

Sandra Taddei 237.400,00 Anni 3 Bilancio  

S  Ristorazione 
scolastica presso 
Nido Panda, scuole 
infanzia e primarie    

Sandra Taddei 2.004.881,00 Anni 3 Bilancio  

S  Gestione servizi 
prima infanzia  

Sandra Taddei 362.008,29 Anni 4 Bilancio  

S  Gestione integrata 
servizi diversi 
biblioteca comunale  

Sandra Taddei 128.116,88 Anni 4 Bilancio  

       

       
 

 


