
 

COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 180 del 08/10/2020

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2020/2021 – 
2 °AGGIORNAMENTO.

L’anno 2020 il giorno 08 del mese di OTTOBRE   alle ore 15:30, nella Residenza Comunale si è 
riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

Tardani Roberta  Sindaco  Presente 

Ranchino Angelo  Vice Sindaco  Presente 

Moscatelli Carlo  Assessore  Presente 

Sartini Angela Maria  Assessore  Assente 

Pizzo Piergiorgio  Assessore  Presente 

Luciani Gianluca  Assessore  Assente 

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Roberta Tardani nella qualità 
di SINDACO e dichiara aperta la Seduta.

Il SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal
singolo assessore, omessane la lettura. 
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 Proposta deliberativa ufficio: 2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2020/2021 - 2° 
AGGIORNAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla  
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce: 

- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”; 

- al comma 6 che “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"; 

- al comma 7 che “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 Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.  
14, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21,  
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, intitolato "Regolamento recante procedure e schemi-tipo  
perla  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";

Richiamate le proprie precedenti  deliberazioni n. 112 del 09.07.2020 di approvazione  
dello schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 e  
n. 134 del 10.08.2020 di modifica allo stesso;

Ravvisata  la  necessità  di  effettuare  un  secondo  aggiornamento  del  suddetto  
programma inserendo tra gli interventi oggetto di programmazione sull'annualità 2020 il  
servizio  tecnico  di  verifica  sismica,  progettazione  definitiva-esecutiva  unificata,  
sicurezza  in  fase  progettuale,  dei  lavori  di  adeguamento  strutturale,  energetico  e  
funzionale della palestra della Scuola Media Ippolito Scalza;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018; 
- il D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A 

1) per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il secondo aggiornamento  



del  programma biennale degli  acquisti  di  forniture e servizi  2020 -  2021,  già  
approvato  con  propria  precedente  deliberazione  n.  112  del  09.07.2020  e  
modificato con deliberazione di G.C. n. 134 del 10.08.2020, come risultante dalle  
schede  di  seguito  indicate   e  che  si  allegano  al  presente  atto  sub  "A"  a  
costituirne parte integrante e sostanziale: 

2) SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
3) SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma;

4) di dare atto che il nuovo intervento inserito sul programma trova corrispondenza  
e  adeguata  copertura  all'interno  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2020  
approvato con  delibera  del Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2020; 

5) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio  
on line per 15 giorni  consecutivi,  sul  sito web istituzionale del  Comune nella  
sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) di  dare  atto  che,  dopo  l’approvazione,  il  programma  biennale  2020  -  2021  
aggiornato  sarà  pubblicato  sul  profilo  del  committente  alla  sezione  
"Amministrazione  trasparente"  e  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  
Infrastrutture e dei trasporti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;
Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;
Visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio , ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

APPROVA

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme legali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai  sensi  dell’art.134,  4°  comma  del  D.Lgs.vo  n.267  del  18  agosto  2000,  con  voti  unanimi 
favorevoli. 

Deliberazione di G. C. n. 180 dell’ 08/10/2020, letto, confermato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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    ROBERTA  TARDANI MARIA PERALI  F.to



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROGRAMMA  BIENNALE  DELLE  FORNITURE  E  DEI  SERVIZI  2020/2021  -  2  
AGGIORNAMENTO. 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

X  Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 06/10/2020 IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT.SSA MARIA PERALI
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 2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO:  PROGRAMMA  BIENNALE  DELLE  FORNITURE  E  DEI  SERVIZI  2020/2021  -  2  
AGGIORNAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 06/10/2020 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO



PUBBLICAZIONE

   
      Si rende noto che:

Ø la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  124  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°  267,  e 
successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all’Albo Pretorio on–line di questo Comune 
dal 12/10/2020, per quindici giorni consecutivi, fino al 27/10/2020;

Ø E’ stata comunicata, con lettera n. prot. 32695     del  12.10.2020             ai Sigg.  capi-
gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto,  12/10/2020
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva l’  08/10/2020 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

x La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi  a partire dal 12/10/2020 fino al 27/10/2020, (come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto, 12/10/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERALI  MARIA

Per copia conforme all’originale.
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Orvieto, lì 12/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

PERALI Dott.ssa MARIA
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	DI SEGRETERIA DI GIUNTA

