
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   061   

 data:  11.07.2018 
 

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 – Adozione. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di LUGLIO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI         

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO        

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 – 

Adozione”, allegato 1) al presente provvedimento; 

VISTO l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, secondo cui 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; 

DATO ATTO: 

– che a mente del comma 6 del suddetto articolo 21, il programma biennale di forniture e servizi ed i 

relativi aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000,00 euro e che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 

un milione di euro che si prevede di inserire nella predetta programmazione, va comunicato al tavolo 

tecnico dei soggetti di cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla 

Legge 23/06/2014 n. 89; 

– che il comma 8, sempre del suddetto articolo 21, rimanda ad apposito decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, la definizione, fra l'altro, delle modalità 

di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di 

priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi 

devono contenere; 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 

è stato approvato lo schema tipo da adottare per il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 occorre procedere all'adozione 

del Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di questo ente; 

VISTO lo schema di DUP 2019-2020-2021 in corso di predisposizione, dal quale si evincono le 

esigenze esposte dai responsabili di settore entro il quale è suddiviso l’ente in materia di acquisto di beni e 

servizi per il biennio 2019-2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare l'allegato schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, 

suddiviso nello schema A e B (rispettivamente allegato "A" allegato "B" al presente atto), predisposto 

sulla base della scheda di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14; 

 

2. di dare mandato al Responsabile competente a porre in essere la relativa attività gestionale; 

 

3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

4. di stabilire che il suddetto schema sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 

24/10/2014, all'albo pretorio di questa amministrazione e reso disponibile nel sito internet del Comune per 

60 giorni; 



 

 

 

5. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

      

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore finanziario Associato 

 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: "Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 – adozione” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO  l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, secondo cui 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; 

 

DATO ATTO: 

– che a mente del comma 6 del suddetto articolo 21, il programma biennale di forniture e servizi 

ed i relativi aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di 

importo superiore ad un milione di euro che si prevede di inserire nella predetta programmazione, 

va comunicato al tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66 

convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89; 

– che il comma 8, sempre del suddetto articolo 21, rimanda ad apposito decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, da 

adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, la definizione, fra 

l'altro, delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per 

la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, gli schemi 

tipo e le informazioni minime che essi devono contenere; 

 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16.01.2018 n. 14 è stato approvato lo schema tipo da adottare per il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi; 

 

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 occorre procedere 

all'adozione del Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di questo ente; 

 

VISTO lo schema di DUP 2019-2020-2021 in corso di predisposizione, dal quale si 

evincono le esigenze esposte dai responsabili di settore entro il quale è suddiviso l’ente in materia 

di acquisto di beni e servizi per il biennio 2019-2020; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

 

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014; 

 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo 

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 

7/12/2012, n.213; 

ALLEGATO 1) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 061-2018 



 

 

 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del 

D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 

7/12/2012, n.213; 

  

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di 

regolarità; 

 

 

Con votazione___________; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare l'allegato schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, 

suddiviso nello schema A e B, predisposto sulla base della scheda di cui al D.M. del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14; 

 

2. di dare mandato  al Responsabile competente a porre in essere la relativa attività gestionale; 

 

3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

4. di stabilire che il suddetto schema sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 

24/10/2014, all'albo pretorio di questa amministrazione e reso disponibile nel sito internet del 

Comune per 60 giorni; 

 

5. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà 

comunicato ai capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di 

pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad _________________di voti palesemente espressi, approva 

l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C.  ad oggetto "Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2019-2020 – adozione” 

 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 09.07.2018 

 Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 

 
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 09.07.2018 

Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 

X 

ALLEGATO 2) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 061-2018 



SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZ,I2OI9-2420

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE UZZAI\O AI,LECA1.íJ

QUADRO DELLE RTSORSE NECESSARTE ALLA P{EALLTZAZoNE qEL PROGRAMMA (1)

Annotazioni
(1) ldatidelquadro delle risorse sono calcolaticome somma delle inform azionielementarirelative a ciascun intervento dicuialla scheda B' Dette informazionisono

acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programrna'

n hu
AILA DELITE¡Ì,AZTONE G.C. N.

ità delrale diArco tem
finanziariaDis lmporto Totale

20202019
TIPOLOGIA RISORSE

destinazione vi ncolatantrate aventi darisorse d er
erivanti da entraterisorse d utuomcontrante onezlsite iamed

rti di capitaliisite mediante aPrisorse 3 6.000 00201.000 00135.000 00
stanzi amenti di bilancio

lo 3 del decreto-legge 31 ottobre
dalla legge 22 dicembre 1990'

de a cortia senstntime u SI bnfi nzia a acq
nmod cazifi oconconvertito13 0n991 0

20L651rt 19 DmI obm I EXi amen dntoad rasfetdorse erivanti
Altro



t4
tl

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITT'RE E SERVIZI ZOI}-2020
DELL'AMMINISTRAZTONE COMUNE UZZANO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

AümArÛ .....

AI.IA, BEUgËiiAZiONE G'C. N. -,t LÕ

NUMERO ¡nteruento cut (l) Cod¡ce Flscale
Amm¡nistru¡one

Pr¡ma ¿nnualità
del pr¡mo

programma ne¡
quale

l'interuento è
stato inser¡to

Annualltà nellâ
quale si prevede
di dare aw¡o alla

procedura di
affìdamento

Codice CUP (2)

Acquisto
ricompreso
nell'¡mpono

complessivo di un
lavoro o d¡ altra

acquisizione
presente ¡n

p¡ogramm¿ione
dl lavor¡, ben¡ e

CUI lavoro o
altra

acqu¡sizione
nel cu¡

¡mporto
compless¡vo
I'acquisto è
ricompreso

(3)

lotto
funzionale

(4)

Ambito
geograt¡co d¡
esecuzione

dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore cPV (s) DESCRIzlONE
DELL'ACSUISTO

L¡vello di
pr¡or¡tà (6)

Responsab¡le del
Procedlmento {7)

Durata del
contråtto

L'acqu¡sto è
relativo a

nuovo
d¡

contratto in
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA
SOGGÊTTO AGGREGAIORE AL
QUALE SI FARA'RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DÊLLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (e)

Acqu¡sto aggiunto o
var¡ato a segu¡to d¡

moditÌca programma
(10)

Primo anno Secondo ânno
Cost¡ su

annual¡tà
successive

Totale
Apporto dÌ capitale pr¡vato (8)

lmporto Tipologia

cod¡ce AI.JSA denom¡næione

codice data (anno) data (anno) codice s¡/no cod¡ce si/no Testo forn¡ture /
servizi

Tabella CPV testo Tabella 8.1 testo numerô
(mesi) s¡lno calcolo calcolo vâlore campo

somma
valore testo codice testo Tabel¡a 8.2

00328540471201800001 00328540471 2018 2019 toscana segreter¡a
soc¡ale

seruizio trasporto
esternalizzato Benigni Dedamia I2 NO 57.000,00 86.000,00 0,00 143.000,00 REGIONE

TOSCANA

0032854047 1201800002 00328540477 2018 2019 toscana area tecn¡ca

somministrazione
energia elettríca
per la pubþl¡ca
¡lluminaz¡one

Lenzi Lorenzo 12 NO 78.000,00 78.000,00 78.000,00 234.000,00 MEPA/CONSIP

00328540471201800003 00328540471 2018 2019 toscanâ area tecn¡ca seruizio gest¡one
c¡m¡teri comunal¡ Lenzi Lorenzo 36 no 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 REGIONE

TOSCANA

Note
('1 ) codice cul = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'¡nteryento è stato ¡nserito + p.ogressivo di s cifre(2) lndica ¡l CUP (cfr. articoto 6 comma 5)

(4) lnd¡ca se lotto funzionare secondo ra def¡n¡zone di cu¡ ail'art.3 comma 1 rettera qq) der D.Lgs.s0i2016
(5) Relat¡va a CPV pr¡ncipale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con ¡l settore: F= CpV<4s o 48; S= CpV>4g(6) lndicâ il livello di priorità di cu¡ ail'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del ræponsab¡te de¡ procedimento
(8) R¡portare l'importo del capitale privato come quota parle del¡.importo compl6s¡vo
(9) Dat¡ obbl¡gatori per i soti acqu¡sti ricomprsi neila prjma annuat¡ià (Cfr. articoto B)

programma

-

1. priorità mãss¡ma
2. prioritâ media
3. prior¡tà min¡ma

-

1. mod¡fica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modit¡ca ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modlfica êx art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modificâ ex art.7 comma 8

t¡polog¡a d¡ ùæßê Nrmanrc
æ@ndo

annual¡tà sucæssívê

201.000.o0

403/1990
finanziâmenti ai sensi dell'artico¡o 3 del DL 310/1990 convertito daÍa L.

? t¡Polog¡a



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

,Il 
sottoscrítto, vistí gli atti d'ufficío,

ATTESTA
che Iø presente delíberøzione:

q è pubblícata, in døta odierna, per rimanerví per 15 gíorni consecutíví all'albo pretorio on-line (ørt. 32
' L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contestualmente conrunicøtø aí capígrappo consíliøri (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

E è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li 12.07.2018

Il responsabile dell' Area Assocrafa
Servizì Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

il sottoscrítto, vßti gli øtti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

è støta pubblicøta qll'ølbo pretorio on line per quíndící giorni consecutivi døI ...............-....................... øl

è divenutu esecutiva in data deeorsi l0 giorni dall'altímo dí pubblicazíone (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale. lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizí Segreteria e Socíate

Ðedamia Benigni

ü

ffi


