
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021  

L'anno Duemilaventi, addì Ventisei del mese di Febbraio alle ore 21:00 – in Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
PASQUALI FABIO 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
FOLLETTI ELISA 
MARZOCCHI SIMONE

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: //

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la lega-
lità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PASQUALI FABIO, MARZOCCHI SIMONE, CERVELLATI CATERINA



Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il  comma  1  dell’art.  21  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  stabilisce  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, per gli  enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

 il  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  è  contenuto  nel  documento  unico  di
programmazione dell'ente (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;

Richiamato il comma 6 del sopra citato art. 21 del d.lgs. 50/2016 ove tra l’altro è previsto che:
 il  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.
 le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a comunicare,  entro il  mese di  ottobre, l’elenco delle

acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire
nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

 per le acquisizioni  di beni e servizi  informatici e di connettività le amministrazioni  aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui è stato
adottato  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 relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Preso atto che il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, secondo gli schemi-tipo di cui 
al richiamato decreto, si compone delle seguenti schede: 

 scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 

 scheda B: elenco degli acquisti del programma;
 scheda C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale 

e non riproposti e non avviati.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 31/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato adottato lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021;

Visto che il termine del 31 dicembre stabilito dal d.lgs. 267/2000 per l’approvazione del bilancio 20 20/2022
è stato differito al 31/03/2020 dal decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019;

Visto  il  parere  favorevole  del  Revisore  dei  Conti  in  data  18/02/2020,  acquisito  al  prot.  n.  1192  del
19/02/2020;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.   13
Voti favorevoli: n. 10 – contrari: 3  (Lo Biundo Stefano, Tosi Paolo, Marzocchi Simone) - 
astenuti: nessuno;



DELIBERA

1. Di  approvare  il  Programma biennale  degli  acquisti di  beni  e servizi  2020-2021,  allegato 1),  alla
presente quale parte integrante e sostanziale che si compone delle seguenti schede: 

• scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 

• scheda B: elenco degli acquisti del programma;
• scheda C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati.

2. Di dare atto che:
• nel programma biennale pubblici 2020-2021, benché inclusa, non è valorizzata la scheda C 

in quanto non sono presenti acquisti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati;

• non essendo previsti acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di 
euro, non ricorrono gli obblighi previsti dal terzo periodo del comma 6 del sopra citato art. 
21 del d.lgs. 50/2016;

3. Di disporre la pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 sul
sito istituzionale del comune e nel sito internet dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.   13
Voti favorevoli: n. 10 – contrari: 3  (Lo Biundo Stefano, Tosi Paolo, Marzocchi Simone) - 
astenuti: nessuno;

DELIBERA  INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

**********************************************************************************************

                                                                                                              
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del

Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/

