COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 07/04/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2021-2022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2018, N. 50,
APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2021.

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 221 / 2021
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI PER GLI ANNI 2021-2022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2018, N. 50, APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile n. 50, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;
- ai sensi del successivo comma 6 del citato articolo 21, il programma biennale di beni e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con
capitali privati”;
- ai sensi del successivo comma 8 del citato articolo 21, con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
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c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
al comma 9 “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica
l’articolo 216, comma 3”.
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
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”;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2018, n. 14 recante “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 beni e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 03/02/2021 concernente
l’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 20212022.
Considerato che:
- è in scadenza al 30.06.2021 l'affidamento del procedura ad evidenza pubblica relativa
all'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri
di Codigoro, Mezzogoro,
Pontelangorino e Pomposa;
- è intenzione di questa amministrazione provvedere ad indire con urgenza procedura ad
evidenza pubblica comunitaria per periodo di 3 anni rinnovabile per successivi 3 anni;
- con decisione di Giunta n. 10 del 10.03.2021 è stato disposto di mantenere le tariffe
cimiteriali immutate, e di non adeguarle ai prezzi di mercato dei comuni limitrofi;
- in virtù della decisione sopra individuata è necessario implementare l'importo
dell'appalto, al fine di determinare un canone congruo a favore dell'affidatario per il servizio
da espletarsi, e comunque conforme a quanto disposto dall’art. 6, comma 3 della Legge
488/1999, che impone l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi
d’acquisto;
Preso atto che la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 2021 — 2022
risultante dalla variazione allegata al presente provvedimento è coerente con le previsioni
di Bilancio 2021/2023;
Considerato che, ai fini dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica relativa
all'affidamento del servizio di disinfestazione dalle zanzare, da espletarsi per un triennio,
sono necessarie somme superiori a quelle indicate nel programma già approvato;
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Preso atto che la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 2021 — 2022
risultante dalla variazione allegata al presente provvedimento è coerente con le previsioni
di Bilancio 2021/2023;
Ritenuto pertanto necessario variare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
del Comune di Codigoro per gli anni 2021-2022, approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 9 del 03/02/2021, come da allegato prospetto, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
Visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato con successivo
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; - Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 267/00 e, s.m.i.;
- Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e, s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i.;
Ritenuto, stante l’urgenza, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire lo
svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali e
per il servizio di disinfestazione dalle zanzare.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro per gli anni 2021-2022, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione
n. 9 del 03/02/2021 come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (allegato A);
2. di approvare la variazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20212022 come indicato nell'allegato prospetto;
3. di dare atto che le spese relative all'acquisto di beni e servizi inseriti nel programma
biennale 2021/2023 sono coerenti con le previsioni del bilancio 2021/2023;
4. di dare atto che, fermo restando l’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 21,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il presente provvedimento è soggetto
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alla pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto
legislativo n. 33 del 2013;
5. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
la presente deliberazione, ai sensi dell’art 134, immediatamente eseguibile al fine di
consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei
cimiteri comunali e per il servizio di disinfestazione dalle zanzare.

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2021 / 221
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2018, N. 50, APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL
03/02/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/04/2021

IL DIRIGENTE
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2021 / 221
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2018, N. 50, APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL
03/02/2021.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 06/04/2021

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 42 del 07/04/2021

Oggetto: MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2018, N. 50, APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2021. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 22/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 42 del 07/04/2021

Oggetto: MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2018, N. 50, APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2021. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 09/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 21/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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