
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 25 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020– 2021 DI 

IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO AI 
SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I - SECONDA MODIFICA 

 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Su relazione del Sindaco. 
 
 
Premesso che: 
 

• l’art. 21 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  prevede la predisposizione del 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; 

 

• il D.M. 16/1/2018 ha disciplinato le modalità di redazione e pubblicazione del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi; 

 

• l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza ha compiuto una ricognizione dei vari settori 
dell’Ente in merito alle forniture e dei servizi da acquisirsi nel biennio 2020/2021, in coerenza 
con il bilancio triennale. Al termine di tale ricognizione, l’Amministrazione con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 165 del 28/11/2019 ha approvato il programma degli acquisti di beni 
e servizi per il biennio 2020/2021 di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro; 

 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13/1/2020 è stata approvata la prima 
modifica di tale programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021; 

 

• l’Ufficio CED ha segnalato alla Centrale Unica di Committenza, in data 5/2/2020, la necessità 
di modificare il sopra indicato programma inserendo il noleggio di personal computer; la spesa, 
per la una durata dell’affidamento pari a mesi 48, risulta essere così ripartita: € 28.125,00 (Iva 
esclusa) per l’anno 2020; € 37.500,00 (Iva esclusa) per l’anno 2021 e complessivi € 37.500,00 
(Iva esclusa) nelle successive annualità per un importo complessivo pari a € 150.000,00 (Iva 
esclusa) al lordo di quello che sarà il ribasso offerto; 

 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2019 si è approvata la nota di 
aggiornamento al DUP relativo alla sezione strategia 2018 – 2022 ed alla sezione operativa 
2020 – 2022; 

 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2019 si è approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 con gli annessi allegati, relativa manovra finanziaria, tributaria 
e regolamentare di tutte le aliquote e tariffe e verifica rispetto ai vincoli di finanza pubblica – 
D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008 – art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – D.Lgs. 
23/06/2001 n. 118; 

 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di Legge; 
 
 

                                                 



D E L I B E R A 
 
 
1) di modificare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 165 del 28/11/2019 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 
del 13/1/2020, cosi come nella forma e nel contenuto risultante dalla scheda allegata al 
presente atto quale parte integrante, prevedendo il servizio di noleggio di personal computer; 

 
2) di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti 

programmatori dell’Ente e che sarà necessario procedere alla modifica del DUP. 
 
 
 Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


