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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 3 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 DI 

IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO AI SENSI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

SECONDA MODIFICA            

 

 

L’anno duemilaventuno, addì quattordici, del mese di gennaio, alle ore 16:30 nella solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ACCHIARDI Livio SINDACO       X 

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni ASSESSORE X       

RIBERO Claudia ASSESSORE X       

CHIARDOLA Sonia ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 4 

  Totale Assenti: 1 

 

 

 

Assiste quale Vice Segretario Comunale ARNAUDO DOTT. SILVIO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, AGNESE Alessandro nella sua qualità di VICE SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-

2022 DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 

EURO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

SECONDA MODIFICA            

 

 

Su relazione del ViceSindaco.  
  
PREMESSO che:  

 l’art. 21 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede la predisposizione del 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;  

  
 il D.M. 16/1/2018 ha disciplinato le modalità di redazione e pubblicazione del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi;  
  

 l’Ufficio Segreteria ha compiuto una ricognizione dei vari settori dell’Ente in merito alle 
forniture e dei servizi da acquisirsi nel biennio 2021/2022, in coerenza con il bilancio 
triennale;  

 

 a seguito di provvedimento dirigenziale del 10 dicembre 2020 è stato disposto a favore 
degli enti locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione 971 alla posizione 4737 
della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 
agosto 2020, e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto, e per le richieste 
individuate dalla posizione 4738 alla posizione 9350 della graduatoria dei progetti 
ammissibili per l’anno 2021; 
 

 il Settore “Lavori Pubblici” pertanto ha ora segnalato all’Ufficio Segreteria la necessità di 
modificare il sopra indicato programma inserendo i servizi di:  
 

- “Progettazione di messa in sicurezza strade comunali e ponte in frazione Tetti e aree 
limitrofe”, la cui spesa risulta stimata in Euro 89.000,00 IVA inclusa risultante in 
posizione 3886; 

- “Progettazione di messa in sicurezza della copertura della sede comunale e 
adeguamento impiantistico e antincendio” la cui spesa risulta stimata in Euro 
107.848,00 IVA inclusa risultante in posizione 6192; 

- “Progettazione di messa in sicurezza della copertura e della pavimentazione del 
cimitero monumentale del Capoluogo” la cui spesa risulta stimata in Euro 63.440,00 
IVA inclusa risultante in posizione 6193; 

 

 con nota della Prefettura di Cuneo del 04.01.2021 si comunicava che il Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero 
dell’Interno concedeva la possibilità agli Enti Locali di richiedere tre contributi per la 
copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di 
messa in sicurezza per l’annualità 2021; 
 

 il Settore “Lavori Pubblici” pertanto ha ora segnalato all’Ufficio Segreteria la necessità di 
modificare il sopra indicato programma inserendo le seguenti priorità di servizi: 
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- “Progettazione degli interventi di messa in sicurezza Rio Ripoli”, la cui spesa risulta 
stimata in Euro 83.000,00 IVA inclusa,  

- “Progettazione degli interventi di messa in sicurezza strade comunali sui versanti 
collinari e montani, ripristino muri di sostegno, installazione reti paramassi, opere di 
ingegneria naturalistica e posa guard raill”, la cui spesa risulta stimata in Euro 41.300,00 
IVA inclusa,  

 

RICHIAMATI:  
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario;  
  
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di Legge;  
  

D E L I B E R A 
  

1. di modificare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 144 del 15.10.2020, e successivamente modificato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 165 del 09.11.2020 cosi come nella forma e nel contenuto 
risultante dalla scheda allegata al presente atto quale parte integrante, prevedendo i 
servizi di: 
- “Progettazione di messa in sicurezza strade comunali e ponte in frazione Tetti e aree 

limitrofe”, la cui spesa risulta stimata in Euro 89.000,00 IVA inclusa; 
- “Progettazione di messa in sicurezza della copertura della sede comunale e 

adeguamento impiantistico e antincendio” la cui spesa risulta stimata in Euro 
107.848,00 IVA inclusa; 

- “Progettazione di messa in sicurezza della copertura e della pavimentazione del 
cimitero monumentale del Capoluogo” la cui spesa risulta stimata in Euro 63.440,00 
IVA inclusa; 

- “Progettazione degli interventi di messa in sicurezza Rio Ripoli”, la cui spesa risulta 
stimata in Euro 83.000,00 IVA inclusa,  

- “Progettazione degli interventi di messa in sicurezza strade comunali sui versanti 
collinari e montani, ripristino muri di sostegno, installazione reti paramassi, opere di 
ingegneria naturalistica e posa guard raill”, la cui spesa risulta stimata in Euro 41.300,00 
IVA inclusa,  
 

2. di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei 
documenti programmatori dell’Ente; 
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3. di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 26/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dronero.  Addetto alla pubblicazione: Giorsetti Paola  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: AGNESE Alessandro 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: ARNAUDO Dott. Silvio 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


