Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 117 del 10/05/2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO UNITARIO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO BIENNIO 2016/2017 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 18/03/2016.

L’anno il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:
Presente
S

LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S

PIRAINA GENNARO

S

CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

S

DIMA PIERLUIGI

Assessore

S

LUCA' MARIA MORENA

Assessore

N

FILIPAZZI SILVANO

Assessore

Totale Presenti:

5

Vice Sindaco

Totale Assenti:

1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
TERRIZZI LUIGI.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•

l'art. 271 del DPR 207/2010 secondo il quale ciascuna Amministrazione può
approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi
relativi all'anno successivo;

•

il D.M. 24/10/2014 pubblicato sulla G.U. Del 5/12/2014 n. 283, avente ad oggetto"
Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici
per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni
e servizi " ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/06 e degli artt. 13 e 271 decreto del
Presidente della Repubblica del 5/10/2010 n. 207;

•

la legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 505, che stabilisce che al fine di favorire
la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità della azione amministrativa, le
amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il
programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;

•

l'art. 21 del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 " Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" che prevede l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi nonche' i relativi aggiornamenti annuali;

•

il programma triennale dei lavori pubblici predisposto per il triennio 2016/2018
approvato con delibera di G.C. n. 67 del 18/03/2016;

•

l'allegato programma biennale 2016/2017 per l'acquisizione di beni e servizi, di
importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro composto da:

scheda 4 – programma annuale forniture e servizi anno 2016;
scheda 4/A - programma biennale 2016/2017 forniture e servizi;
tabella 6 - fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
e ritenuto di dover provvedere all'adozione degli stessi ad integrazione di quanto già
disposto con deliberazione di G.C. n. 67 del 18/03/2016;
Dato atto che, in relazione al programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi
l'aggiornamento di cui trattasi è relativo all'affidamento del servizio di refezione scolastica
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per il periodo settembre 2016/agosto 2021, finanziato con stanziamenti correnti di Bilancio
per un importo complessivo stimato di €. 8.860.000,00;
Considerato che la compatibilità dei suddetti programmi con le previsioni di entrata
per gli anni 2016/2017/2018 è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà
essere confermata nel momento in cui i programmi verranno approvati unitamente ai
documenti di bilancio, evidenziando che gli stessi potranno in quella sede essere modificati
in relazione alle modalità di finanziamento;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
•

di integrare la delibera di G.C. n. 67 del 18/3/2016 con il programma per
l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2016/2017 composto dalla
documentazione allegata che integra gli allegati di cui alla summenzionata
delibera di G.C. N. 67 /2016:
scheda 4 – programma annuale forniture e servizi anno 2016;
scheda 4/A - programma biennale 2016/2017 forniture e servizi;
tabella 6 - fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

predisposte secondo le disposizioni di cui al D.M. 24/10/2014;
•

di dare atto che nel biennio di riferimento è previsto un unico appalto di
importo stimato superiore a 1 milione di euro e precisamente quello relativo
al quinquennio 2016/2021 per un importo complessivo stimato di €.
8.860.000,00;

•

di dare atto che l'approvazione dell'integrazione del programma triennale dei
lavori pubblici predisposto per il periodo 2016/2018, l'elenco annuale opere
pubbliche e il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi per
l'anno 2016 avverrà in sede di assemblea consiliare per competenza ai sensi
e per gli effetti dell'art. 42 , comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
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•

di dare mandato ai Dirigenti dei settori competenti di dare corso a tutti gli
atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
LORENZANO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI
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