
 

 

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO 
Provincia di Lucca 

  
        COPIA 

 

 
  
 

DELIBERAZIONE N. 40 

in data: 25.11.2019 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DEI 

BENI E DEI SERVIZI 2019/2020           
 

             L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di novembre alle ore 18.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - PAGANI ROBERTO P    8 - PELLEGRINOTTI NICOLA A  

2 - REALI MARCO P    9 - GIOVANNONI ARMANDO P  

3 - FONTANINI ENZO P  10 - COLI FRANCA A  

4 - ANGELI ANTONIO P  11 - FONTANINI DANIELA P  

5 - TALANI WALTER P  12 -      

6 - ALBERINI DAVIDE P  13 -      

7 - ROSSI MICHELE P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 
Assessori esterni 
 

1 – DANTI MARTA P 

2 – ANGELI FRANCESCO A 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. BORGHESI FRANCESCO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROBERTO PAGANI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 40 del 25.11.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta sotto riportata avente per oggetto:AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA 

BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DEI BENI E DEI SERVIZI 2019/2020         ; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e del 
vigente Statuto Comunale che allegati formano parte integrante del presente atto; 

 
 TUTTO ciò premesso; 
 
 CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: AGGIORNAMENTO  
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DEI BENI E DEI SERVIZI 2019/2020  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 5 del 26.02.2019 sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 
21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 
periodo 2019/2020, ed il programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e 
il relativo elenco annuale 2019, realizzati in base alle schede del DM n. 14 del 16/01/2018; 
 
PRESO ATTO che con delibera di C.C. n 7 del 26.02.2019 venne approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 e contestuale Aggiornamento documento unico di 
programmazione 2019-2021 contenente il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021; 
 
CONSIDERATO che :  
-dal 16 settembre u.s. è entrato in servizio un nuovo dipendente esterno (Operaio) addetto alle 
manutenzioni strade e immobili comunali, tra cui anche la spalatura neve e spargimento sale 
lungo le strade comunali, in particolare nell’ex territorio del Comune di Giuncugnano ; 
-per fare tale servizio necessita acquistare un nuovo trattore debitamente attrezzato con vomere 
anteriore e spandisale posteriore; 
-tale acquisto non era previsto nel programma biennale degli acquisti e pertanto va inserito; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del art. 5 comma 9 del D.M. 16/01/2018 n. 14 i programma triennali 
sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, 
qualora le modifiche riguardino l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di 
finanziamenti e per la modifica del quadro economico del lavori già contemplati nell’elenco 
annuale; 
 
RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad 
oggetto il “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 relative elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
VISTO che la programmazione biennale degli acquisti e dei beni e dei servizi è costituita dalle 
schede allegate e redatte sulla base degli schemi tipo di cui alla Allegato I del Decreto Ministeriale 
16 gennaio 2018 n. 14; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 s.m.i.; 
VISTA la L.R. n° 21/2003. 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000. 



 

 3 

VISTO lo Statuto Comunale. 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevole resi dal predetto Responsabile del Servizio Tecnico e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e che pertanto nulla 
osta all’approvazione del presente provvedimento; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto richiamato in premessa di: 
 
DI APPROVARE l’ aggiornamento  al  Programma biennale degli acquisti e dei beni e dei servizi 
relativo agli anni 2019/202, come da schede allegate alla presente; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della revisione di che trattasi sul sito internet del Comune e sul 
sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 
 
DI DEMANDARE sin d’ora al Responsabile del Settore Finanziario il compito di adeguare il 
Bilancio Previsionale 2019-2021, esercizio 2019, a quanto in questa sede deciso e disposto; 
 
DI INTEGRARE i dati del DUP 2019-2021 fino ad ora approvati nel rispetto di quanto stabilito nella 
programmazione prevista con la presente delibera consiliare, così come da allegato facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto oltre che del DUP in argomento. 

 

Di seguito, stante l’urgenza 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
DI dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR.  150 

 

 
  

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DEI BENI E 

DEI SERVIZI 2019/2020  
           
 
 
 

P A R E R E DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
Sillano lì:   25.11.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Gaspari Moreno    

__________________________ 

 

 

P A R E R E DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267. 
 
Sillano lì:   25.11.2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

  f.to Rag. Milena COLTELLI  
 

__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 40 del 25.11.2019 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to ROBERTO PAGANI     F.to DR. BORGHESI FRANCESCO 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.12.2019 al 28.12.2019 
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 

Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to DR. BORGHESI FRANCESCO 

    

        _____________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to DR. BORGHESI FRANCESCO 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 25.11.2019 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         

 

 
 


