
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 98     del  22/09/2021

Proponente:  Gestione territorio e Ambiente

OGGETTO:    MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 2021-2022 - 
ART. 7 C. 8 D.M.14/2018

Seduta  del  22/09/2021 Formalmente convocata in modalità telematica

All'appello risultano:

Presente Assenti
Dori Franco Presidente  P  
Romanelli Alfredo Vice Presidente P
Polcri Alessandro Assessore A
Santucci Alberto Assessore P
Baroni Claudio Assessore A
Cornioli Mauro Assessore P

 Totale 4 2

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso 
            la Sede istituzionale dell'Ente di Via San Giuseppe, 32
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Premesso che in ottemperanza e nel rispetto  delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale e su invito 
del Presidente, la seduta si svolge presso la Sala Consiliare  del Comune di Sansepolcro.

LA GIUNTA

PREMESSO che:
• con deliberazione di Giunta n. 115 del 19/11/2020 è stato adottato il “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro per il periodo 2021 -2022”.
• con deliberazione di Consiglio n. 6 del 30/03/2021 è stato preso atto e confermata la approvazione 
ed adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022;

RICHIAMATI
• l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016, a norma del quale 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 (comma 1);
• l’articolo 7, comma 8 del DM 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” ove si prevedono per il programma biennale di forniture e servizi, l’elenco dei casi nei 
quali è possibile, previa apposita approvazione dell’organo competente, la modifica del programma 
in corso d’anno;

DATO ATTO che a seguito di approvazione del rendiconto di amministrazione 2020 sono state 
accertate ulteriori  risorse economiche disponibili,  derivanti  da avanzo di amministrazione libero 
destinato agli investimenti, per l'importo complessivo di Euro 304.084,00 destinati a beni mobili 
inventariabili ed Euro 80.000,00 destinati a manutenzione straordinaria della sede, che si sommano 
alle  risorse  precedenti  destinate  destinate  ad  investimenti  di  cui  all'allegato  A/3  pari  ad  Euro 
52.059,45;

CONSIDERATO che  è  volontà  della  Amministrazione  di  destinare  parte  delle  suddette  risorse 
finanziarie di cui sopra come segue:
- fornitura di nuovi mezzi d'opera da assegnare in dotazione al servizio demanio di questa Unione 
per circa Euro 140.000,00;
- fornitura di nuovi autoveicoli opportunamente allestiti ed attrezzati da assegnare ai servizi sociali 
di questa Unione, per il trasporto di persone anziane, disabili o svantaggiate, presso le strutture 
gestite, per circa Euro 165.000,00;

ACCERTATO  che  tali  forniture  possono  essere  realizzate  sulla  base  di  un  autonomo  piano 
finanziario  che  non  utilizza  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell'amministrazione 
individuati al momento della prima formazione dell'elenco, in conformità alle disposizioni di cui 
all'art. 7 comma 9 del richiamato DM 14/2018;

VISTO  l'allegato  schema  di  Programma  Biennale  delle  forniture  e  servizi  2021-2022,  come 
modificato con l'aggiunta delle forniture sopra dette, composto da:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la  
loro individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;

RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3,  
del D.lgs. 267/2000;
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RICHIAMATO il Documento unico di programmazione 2020/2022., aggiornato  con delibera di 
Consiglio  n. 13.. in data 30/09/2020   ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e del p.c. all. 4/1  
al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

ACQUISITI i  pareri  espressi  dal  Responsabile  dei  servizi  competenti,  ai  sensi  dell'art.  49 Tuel 
2000;

PRESENTI N. 4,  VOTANTI N. 4

A D UNANIMITA '  DI VOTI, legalmente espressi; 

DELIBERA

– Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica al Programma Biennale delle 
forniture e servizi 2021-2022, con l'aggiunta delle forniture sopra dette ed in particolare:

– fornitura di nuovi mezzi d'opera da assegnare in dotazione al servizio demanio di questa 
Unione per circa Euro 140.000,00;

– fornitura di nuovi autoveicoli opportunamente allestiti ed attrezzati da assegnare ai servizi 
sociali di questa Unione, per il trasporto di persone anziane, disabili o svantaggiate, presso 
le strutture gestite, per circa Euro 165.000,00;

– di approvare di conseguenza la modifica al D U P Documento Unico di Programmazione
– di dare atto che le suddette forniture verranno effettuate sulla base di un autonomo piano 

finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione 
individuati al momento della prima formazione dell'elenco, in conformità alle disposizioni 
di cui all'art. 7 comma 9 del richiamato DM 14/2018;

– Di dare Atto che, dopo l'adozione, il programma verrà pubblicato sul profilo questa Unione 
e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

– Di dare  Atto  che  le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  e  servizi  inseriti  nel  programma 
biennale 2021/2022 sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Ligi Tiziana
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
               Dr.ssa Marida Brogialdi            Franco Dori    

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi   
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì      
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