
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   12   del  13 MARZO 2020

ORIGINALE

PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI 
DELL'ART. 21 COMMA 8 DLGS N° 50/2016 ANNI 2020-2021-  PRIMA MODIFICA - 
APPROVAZIONE

L'ANNO DUEMILAVENTI e questo GIORNO TREDICI del MESE di MARZO alle ORE 19,00 nella Biblioteca 
Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in 
seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia e con la 
partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Giulio Vezzosi, Francesco Marzocchini, Cristiano Bianconi.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SIALLORENZI SARA

SVEZZOSI GIULIO

SCHINI MILA

SMARZOCCHINI FRANCESCO

SVIGNOZZI VITTORIO

SFRESE PAOLO

SMASI PAMELA

SCIATTINI CHIARA

NVEZZOSI SILVIA

SPALATRESI EDI

SCAPPELLI MAURIZIO

SSCIPIONI ALESSANDRO

SMORINI PAOLA

SBIANCONI CRISTIANO

NLANDI MANUELA

NBINDI MARIAGRAZIA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio 
Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la 
registrazione della stessa, e all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 21 comma 1  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che “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” e comma  6 che dispone 
che il programma contiene  gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro; 
 

CONSIDERATO  che l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” al comma 
9 prevede che fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
trova applicazione l’art 216 comma 3; 
 

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 16 gennaio 2018 n.14 “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 in G.U. n. 57 del 9 marzo 2018, in vigore, che abroga il Decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014; 
 
RICHIAMATA  la Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) che all’art. 1 comma 424 dispone che 
“L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui 
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli 
allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 329/2019 che adotta il Programma 
biennale  degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2020-2021; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 83/2019  che approva il suddetto 
Programma;  
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 10/03/2020 che modifica il programma 
relativamente alle schede del settore 2 e del settore 4 per le seguenti motivazioni: 
 

scheda del settore 2: “Si tratta della gara di Tesoreria prevista per l'anno 2019 e slittata al 
2020”; 

 
scheda del settore 4: “Mancato inserimento nel programma approvato col bilancio 
2020/2022: tale affidamento viene espletato nelle more della procedura che verrà 
attivata a seguito di presentazione proposta spontanea ai sensi dell’art 183 comma 15 del 
D.Lgs 50/2016 per l’affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei 
lavori di ampliamento e riqualificazione, nonché della gestione funzionale ed economica 
dei cimiteri comunali avvenuta in data 18.10.2019”; 
 
RITENUTO di inserire nella programmazione gli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari 
o superiore  ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 21 comma 6 Dlgs 50/2016;  
 



COMUNE DI VINCI 
Città metropolitana di Firenze 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 13/03/2020 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 8 DLGS N° 

50/2016 ANNI 2020-2021-  PRIMA MODIFICA - APPROVAZIONE 
 

 

RICORDATO che gli acquisti di beni e i servizi non compresi nella programmazione annuale, non 
possono ricevere finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ad eccezione dei contratti 
di modesto importo esclusi dalla programmazione; 
 

RITENUTA la propria competenza all’emanazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto n. 76/SIN del  31/12/2019 che nomina  la Dott.ssa Cecilia Tosti Responsabile del 
Settore 1  “AFFARI  GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZI  ALLA PERSONA. SUPPORTO 
ATTIVITA’ ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” del Comune di Vinci e le conferisce l’incarico 
di P.O. dal 1° gennaio al 30 giugno 2020; 
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal 
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal 
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  
dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che 
l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori; 
Con votazione palesemente resa che ha dato il seguente risultato: 
presenti 14, votanti 14, voti contrari 3 (Scipioni, Morini, Bianconi), voti favorevoli 11 (Torchia,  
Iallorenzi, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Palatresi, Cappelli) 
 
 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE le modifiche adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 

10/03/2020 al programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi 
relativamente soltanto alle schede dei settori 2 e 4 che si allegano al presente atto (All.1 e 
All. 2) per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate; 

2. DI CONFERMARE il Programma biennale  dei beni e servizi adottato con delibera di 
Giunta comunale n. 329/2019 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83/2019  
che approva il suddetto Programma per il 2020-2021 per quanto riguarda le schede degli 
altri servizi; 

3. DI DARE ATTO  che nel programma di cui sopra sono stati inseriti gli acquisti di beni e 
servizi di   importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 
21 comma 6 Dlgs 50/2016; 

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo dell'ente per almeno 15 
giorni consecutivi e sul sito Internet del Comune di Vinci sezione Amministrazione 
trasparente come previsto dall’art. 29 Dlgs 50/2016 e ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018 
n.14; 

5. CON VOTAZIONE separata e palese che ha dato il seguente risultato:  presenti 14, votanti 
14, voti contrari 3 (Scipioni, Morini, Bianconi), voti favorevoli 11 (Torchia,  Iallorenzi, 
Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Palatresi, Cappelli), di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs 267/00, stante l’urgenza di consentire l’immediato avvio delle 
procedure di approvvigionamento. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Maria Rosaria Marinelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addetto Alla Pubblicazione sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in 
data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Vinci lì  04/05/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione 
Trasparenza
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Numero Delibera  12    del   13/03/2020

Numero Proposta  11     del   05/03/2020

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Cecilia Tosti

Per  quanto  concerne  la   REGOLARITA '  TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per  quanto  concerne  la   REGOLARITA '  CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Dott.ssa Simona Marmugi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2020 ex art.134 comma 4  D.LGS. 
267/2000;

Vinci lì  07/04/2020

Dott. Stefano Salani

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.








