
   

 

 

COMUNE DI ORCO FEGLINO 
Provincia di Savona 

 

 
 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 57    
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 2022-2023 

 
 
 
 
 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 15:40, 
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità di cui alla delibera della 
Giunta Comunale n. 25 del 09/04/2022. La sede si considera situata presso il Palazzo Comunale – 
Piazza Municipio n. 3. 
 
 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

BARELLI/Roberto Sindaco Presente in sede 

Servetto/Enrica Vice Sindaco Presente in videoconferenza 

DURANTE/Simone Assessore Presente in videoconferenza 

 
Totale presenti 3 
Totale assenti 0   
 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, collegata da remoto con 
videocamera e dispositivo informatico, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
 
Il Sindaco, assunta la presidenza – accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero 
legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché 
accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una 
qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – verificata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno:  



   

 
Deliberazione n. 57 del 04/11/2022 

OGGETTO: Aggiornamento Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 
integrazioni, in particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” 
che: 

- al comma 1 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”; 

- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui 
all'art. 23, comma 5”; 

- al comma 8 demanda l'attuazione di quanto sopra e la definizione di modalità e criteri ad un 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze; 

 
VISTO il D.M. 16/01/2018, 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” ed in 
particolare l'art. 9 “Disposizioni transitorie e finali” che: 

- al comma 1 stabilisce che “Il presente decreto si applica per la formazione o 
l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli 
acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-
2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019- 2020 per servizi e forniture”; 

- al comma 2 stabilisce che “Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; 

 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024 che comprende lo schema di Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024 di importo unitario stimato pari o 
superiore ad € 40.000,00 – per il biennio 2022/2023 il piano è negativo; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2022 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli esercizi 2022/2024; 

 
RITENUTO necessario inserire una procedura nella programmazione degli acquisti di beni e 

servizi 2022/2023, non prevista in sede di redazione DUP semplificato 2022/2024 perché 
originariamente non superava l’importo di 40.000,00 Euro,  prevedendo: 

➢ concessione del servizio di tesoreria: 

• importo stimato a base di gara: da € 7.500,00 annui ad € 5.200,00 annui; 
• durata concessione: da cinque anni a cinque anni con facoltà di rinnovo per 

ulteriori cinque anni; 



   

 
VERIFICATO che il suddetto servizio trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del 

Bilancio di previsione 2022/2024: 
➢ concessione servizio di tesoreria comunale: Codice di bilancio 01.03- 1.03.02.17.000 

capitolo 156 “SERVIZIO DI TESORERIA E BANCOPOSTA”; 
 

ESAMINATA la “Scheda 4” redatta, per quanto sopra esposto, in conformità al D.M. 
Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014, che viene allegata sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTI i contenuti della suddetta scheda rispondenti alle scelte dell'Amministrazione; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.Lgs. 56/2017; 
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (Legge di Bilancio 2022); 
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Di apportare, per quanto espresso in premessa, le modifiche al Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2022/2023 di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, 
approvando nel testo definitivo le schede A-B-C redatte, in conformità agli schemi-tipo definiti 
con il D.M. 24/10/2014, ed allegate sotto la lettera A) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione è prevista idonea copertura finanziaria per gli 

acquisti di servizi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 nell'ambito delle previsioni del bilancio 
2022/2024, dando atto che l'attuazione degli stessi è condizionata dal rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica. 

 
3. Di prendere atto che ai sensi dell'Art.7 comma 10 del DM 14/18, le modifiche al programma 

biennale forniture e servizi sono soggette esclusivamente agli obblighi di pubblicazione di cui 
all'Art.21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Dlgs.50/16. 

 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’approvazione delle 

modifiche di cui al precedente punto 1 nel DUP  2022/2024;  
 

 
Si rimette la presente proposta alla Giunta Comunale ai fini dell’adozione del relativo atto; 

 
Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano; 
 



   

 
DELIBERA 

 
1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “Aggiornamento Programma 

Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023”; 
 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-
contabile per quanto di competenza. 

 
 
 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Barelli Roberto  
(firmato digitalmente) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Gaggero Michela  

(firmato digitalmente) 

 



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio -€                  5.200,00€           52.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 

310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

totale 0,00 0,00 0,00

Note

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORCO FEGLINO

Il referente del programma

Firmato digitalmente

Sig.ra Elisa Lottero

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023- SCHEDA A

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 

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

A CURA DEL SETTORE AMMINISRATIVO CONTABILE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma



Importo Tipologia

codice 00334250099 data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero (mesi) si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

00334250099 - 2022 -00001 00334250099 2023 2022 non ricorre no non ricorre no Liguria Servizi 66600000-6 Tesoreria Comunale 1 LOTTERO Elisa 60+60 NO 0,00 156 0,00 5.200,00 156 5.200,00 46.800,00 156 46.800,00 52.000,00 0,00 non ricorre 0000161258 MEPA SI

Il referente del programma

Codice fiscale

primo anno secondo anno
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Elisa De Negri

Sig.ra Elisa Lottero LTTLSE64E42D600Q

importo

capitolo/i di 

riferimento 1° 

anno 

importo 

capitolo/i di 

riferimento 2° 

anno 

importo
capitolo/i di 

riferimento

0,00
0,00altra tipologia

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)

0,00

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

0,00

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale (8) denominazione

0,00

Apporto di capitale privato (9)
codice AUSA

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L. 403/1990
46.800,00

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(10)

annualità successive

Responsabile del procedimento
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Responsabile del 

Procedimento 

(7)

CPV (5)NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si 

prevede di dare 

avvio alla 

procedura di 

affidamento

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Livello di 

priorità (6)
Codice CUP (2)

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2023: SCHEDA B
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORCO FEGLINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Durata del 

contratto



C O M U N E DI O R C O F E G L I N O
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it

P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

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

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 89 del 03/11/2022

OGGETTO: Aggiornamento Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Lì 03/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa

(firmato digitalmente)



C O M U N E DI O R C O F E G L I N O
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it

P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

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

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 89 del 03/11/2022

OGGETTO: Aggiornamento Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 03/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa

(firmato digitalmente)



   

 
C O M U N E  DI  O R C O  F E G L I N O 

Provincia di Savona 
 

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino 
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178 
   E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it 

P.IVA 00334250099 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000 
 

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

 
 
 ALLEGATO alla deliberazione della Giunta Comunale  n. 57/2022 del 04/11/2022 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 2022-2023. 

 

 

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 
05/11/2022 all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000. 

Lì 05/11/2022 
 
 
 

IL MESSO 
Cinzia Oliveri 

(firmato digitalmente) 
 
 


