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COPIA
DELIBERAZIONE N. 135
in data: 25-11-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021-2022 e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di novembre alle ore 17:30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pirola Rossano Vania
Gambirasio Giuseppe
Locatelli Claudia
Pasinetti Valeria
Pozzi Cinzia

P
P
A
P
P
Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. Paradiso Filippo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Rossano Vania Pirola nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante: Adozione aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022
e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di
deliberazione avente come oggetto:
Adozione aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e
dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

Data 23-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paganelli Geom. Moris
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante: Adozione aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022
e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

PARERE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Adozione
aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e
dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 25-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Delibera di G.C. n .135del 25-11-2021

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;
VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:
Proposta di deliberazione

Proponente politico: Gambirasio Giuseppe
Ufficio di riferimento: SETTORE TECNICO
Responsabile del Settore/Procedimento:Moris Geom. Paganelli
OGGETTO Adozione aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022 e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

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 €, 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 per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni devono tener conto
del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base alle
disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;
l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto l’obbligo di
approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati
al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto 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”;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 26/07/2018 il Geom. Paganelli
Moris responsabile del Settore Tecnico è stato nominato quale Referente della programmazione
triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi
aggiornamenti annuali;
Viste:

-

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 25-02-2021 con cui è stato adottato lo
schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 e l’elenco
annuale degli acquisti 2021;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23-03-2021 immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 –
2022 e l’elenco annuale degli acquisti 2021;

Richiamato l’art. 7, comma 8, del DM n.14/2018 stabilisce che i programmi biennali degli
acquisti sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo
competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016, qualora le modifiche riguardino:
-

-

la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale;
l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale
o regionale;
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;
l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma biennale;
la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la
quale si rendano necessarie ulteriori risorse;

Posto che il comma 10, del medesimo art. 7, dispone che le modifiche al programma sono
soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto inoltre l’art. 8, comma 1, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modif. in Legge n.
120/2020 e s.m.i. secondo cui: “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono
essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta
giorni si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID19.”;
Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 e l’elenco annuale degli acquisti 2021 in quanto:
-

a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11 novembre 2021 è stato
disposto l’avvio del procedimento per la revisione e adeguamento del nuovo piano di
governo del territorio (PGT) e pertanto ora è possibile l’affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 13 della LR n.
12/2005;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’adozione delle modifiche da apportare al programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 e l’elenco annuale degli acquisti 2021
composto dai seguenti atti:
§ Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma
(Schema A);

§ Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B);
§ Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C);
Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento,
Posto che occorrerà procedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio comunale per
l’approvazione definitiva delle modifiche di cui in oggetto;
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile, così come risulta dai pareri allegati;
Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., in merito alla competenza dell’organo
deliberante;
PROPONE
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di adottare la proposta di aggiornamento al Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi
2021 – 2022, e ai relativi atti di programmazione nello specifico:
§ Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma
(Schema A)
§ Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B)
§ Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C)
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti
programmatori, del bilancio di previsione, della capacità di riscossione delle entrate a
finanziamento degli acquisti e del rispetto dell’obiettivo di pareggio di bilancio e che gli appalti ivi
previsti trovano idonea copertura finanziaria.
La trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva
delle modifiche di cui in oggetto sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000.
Che il presente documento programmatorio, una volta concluso l’iter di approvazione del presente
piano, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la
programmazione, valga quale nota di aggiornamento al DUP.

Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione definitiva delle modifiche, il programma
biennale e i relativi aggiornamenti 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 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
La pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul
sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto,
ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale
rinvio;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di adottare la proposta di aggiornamento al Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi
2021 – 2022, e ai relativi atti di programmazione nello specifico:
§ Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma
(Schema A)
§ Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B)
§ Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C)
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti
programmatori, del bilancio di previsione, della capacità di riscossione delle entrate a

finanziamento degli acquisti e del rispetto dell’obiettivo di pareggio di bilancio e che gli appalti ivi
previsti trovano idonea copertura finanziaria.
La trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva
delle modifiche di cui in oggetto sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000.
Che il presente documento programmatorio, una volta concluso l’iter di approvazione del
presente piano, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la
programmazione, valga quale nota di aggiornamento al DUP.
Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione definitiva delle modifiche, il programma
biennale e i relativi aggiornamenti 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 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
La pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi,
sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
Di dichiarare con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, il
provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, stante l’importanza e l’urgenza di
attivare da subito le procedure per le motivazioni meglio indicati nella premessa della proposta di
deliberazione.

Delibera di G.C. n. 135 del 25-11-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Rossano Vania Pirola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paradiso Filippo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la deliberazione nr. 135 del 25-11-2021 avente ad oggetto: Adozione
aggiornamento dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e
dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, è pubblicata nel sito
informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal
al
e contestualmente
trasmessa ai Capigruppo Consiliari

La stessa diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
COMUNE DI BOTTANUCO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Aggiornamento n. 1
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Risorse

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 68 450,00

€ 26 000,00

€ 94 450,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Altro

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totale

€ 68 450,00

€ 26 000,00

€ 94 450,00

acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Il referente del programma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Moris Paganelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
COMUNE DI BOTTANUCO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Aggiornamento n. 1

Annualità nella
quale si prevede
Codice Unico
di dare avvio alla
intervento CUI
procedura di
affidamento

Codice CUP

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione
presente in
programmazione
di lavori, beni e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualment
e ricompreso

Lotto
funzionale

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto

Settore

CPV

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità

Responsabile del
Procedimento

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato
Importo

codice AUSA

denominazione

Tipologia

S00321940165202100001

2021

//

No

Si

ITC46

Servizi

79940000-5

SUPPORTO
ALL'ACCERTAMENTO DEI
TRIBUTI COMUNALI ED
ERARIALI

2. priorità media

LCTCST63E42A794U

60 MESI

SI

€ 6 000,00

€ 26 000,00

€ 141 000,00

€ 173 000,00

€ 0,00

238597

PROVINCIA DI BERGAMO

S00321940165202100002

2021

//

No

Si

ITC46

Servizi

71410000-5

SERVIZIO TECNICO
VARIANTE PGT

1. priorità alta

PGNMRS80H04A794R

12 MESI

NO

€ 62 450,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 62 450,00

€ 0,00

//

//

68 450,00

26 000,00

141 000,00

173 000,00

0,00

Il referente del programma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Moris Paganelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
COMUNE DI BOTTANUCO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Aggiornamento n. 1
Codice Unico
Intervento - CUI

CUP

Descrizione acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

//

//

//

//

//

//

Il referente del programma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Moris Paganelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

