Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 24 febbraio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2021
Oggetto:

Adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio
2021/2022 (art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016).

Il 24 febbraio 2021 con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021/2022 (art.
21 del Decreto Legislativo n. 50/2016).
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021/2022 (art. 21
del Decreto Legislativo n. 50/2016).
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

UNITÀ DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio

UNITÀ DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO

Adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio
2021/2022 (art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016).

PREMESSE

1) L'art. 21, comma 1, del DLgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) impone alle Pubbliche
Amministrazioni l'adozione di un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio e secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria. Il comma 6 del medesimo articolo precisa che il
Programma biennale contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a Euro 40.000,00.

MOTIVAZIONE

1) In attuazione della disciplina normativa di cui sopra, il Direttore dell'Unità di Staff Provveditorato
ed Economato, in qualità di referente per la redazione del Programma, ha provveduto ad una
ricognizione dei fabbisogni del Comune di Cremona sulla base della quale ha provveduto alla
redazione del Programma Biennale degli acquisti 2021/2022.
2) E' necessario procedere con l'adozione del suddetto Programma.

PRE-VERIFICHE 1) Nota del 28 gennaio 2021, con la quale è stato richiesto ai vari Settori del Comune di effettuare
un'analisi dei bisogni da soddisfare nel biennio 2021-2022, identificandoli e verificando le risorse
necessarie.
NORMATIVA

1) Art. 21, commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).
2) Decreto 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (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) pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2018.
3) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 134 - 4° comma riguardante la immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA

DECISIONE

1) Adottare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021/2022 del
Comune di Cremona (Allegato A), redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, composto dalle
seguenti schede:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;
2) Dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale
saranno previste in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2021/2023.
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3) Dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che
saranno rappresentate dai vari Responsabili di Settore, nel rispetto della disciplina normativa.
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
EFFETTI

1) Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui sopra sarà pubblicato all'Albo
Pretorio Informatico, sul sito internet del Comune di Cremona nella sezione Amministrazione
Trasparente, nonchè nel sito informatico dell'Osservatorio regionale della Lombardia.
2) Si richiamano i responsabili dei servizi comunali a dare attuazione al provvedimento deliberativo
di Giunta comunale n. 287 del 12.12.2018 ad oggetto: Atto di indirizzo in merito all'inserimento
lavorativo di cittadini svantaggiati attraverso l'affidamento di contratti per la
fornitura di beni e di servizi alle Cooperative Sociali di tipo "B" e alle Imprese Sociali, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991. Avvio del sistema sperimentale di accreditamento".

ALLEGATI

- Allegato A) Programma biennale forniture e servizi 2021/2022

(impronta:
51BE7400548B597546F7A95E8A9F838294E094B49AA58A58CBD311B5D8444CC8)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
959909481B4233B2F41F2CA5332635A97610548AF43055824BF7CF2ACC8E2CD2)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
750D2C11A176EA88FC8F64DC6B09B650F488949901CFB9EBD394C94C04C9B467)
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