
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  32   DEL  30/07/2020 

 
 

 OGGETTO:   VARIAZIONE D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2020-2022. PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2020/2021 
 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi  addì  trenta  del mese di  luglio  alle ore  18.00  ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e delle 

disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale: 

                                                                                                
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea X  
Benvenuti Antonella X  
Bernardini Gaia X  
Bianchi Valerio (presente fisicamente nella 
sala consiliare) 

X  

Demuru Paoletta X  
Fulvetti Gabriele X  
La Spina Vito X  
Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 
sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  
Tosi Pietro X  
Bocchino Gianluca X  
Pizzi Simone  X 
Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  12          ASSENTI  N. 1 
 
 



 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, mediante presenza fisica nella 

sede municipale; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Demuru, La Spina, Tosi 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di  deliberazione   avente   ad  oggetto:  "VARIAZIONE D.U.P. 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022. PIANO BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2020/2021"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
29/07/2020 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 28.07.2020  al n. 4782 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

Con votazione resa per appello nominale dal seguente esito: 
presenti nr. 12 votanti e voti favorevoli n. 9, astenuti nr. 3 (Bocchino, Santini e Tosi) 

 

 

 

DELIBERA 

 
 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per appello 
nominale dei 12 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

 con la deliberazione n. 69 del 29.07.2019 la Giunta Comunale ha approvato lo 
schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;  

 con la deliberazione n. 35 del 09.09.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;  

 con deliberazione n. 96 del 15.11.2019 la Giunta Comunale ha approvato la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

 con deliberazione n. 61 del 27.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

 con deliberazione n. 2 del 17.02.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l’ 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 nel 
Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022; 

 

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, 
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 
DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Pescaglia una popolazione fino a 

5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del 
principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come 
recentemente modificato dal Decreto ministeriale del 18 maggio 2018; 

 

ACCERTATO che i documenti di programmazione in esame sono stati predisposti 
sulla base delle disposizioni legislative vigenti a riguardo e degli indirizzi programmatici 
di questa Amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di 
realizzazione;  
 

DATO ATTO che il DUP 2020/2022, tra l'altro, contiene: 
 

- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’allegato 3, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale e comprende le seguenti schede:
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Scheda B: Elenco delle opere incompiute

Scheda C: Elenco degli immobili disponibile

Scheda D: Elenco degli interventi del programma

Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale

Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati 

 



 

  

- il programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 di cui di cui all’allegato 1 del DUP 
2020/2022, che ne forma parte integrante e sostanziale e comprende le seguenti schede:
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Scheda B: elenco degli acquisti del programma 

 

- il piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 
2019/2021 di cui all’allegato 2 del DUP 2020/2022, che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 

- il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 adottato dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
che, in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
“Codice dei contratti pubblici”, disciplina le procedure e gli 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; 

 
RITENUTO di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, con le 
seguenti forniture: 

- installazione impianto di climatizzazione ex scuola di Fiano per l’importo di € 
63.800,00 nella prima annualità 2020; 

- efficientamento energetico palestra e spogliatoi comunali in Monsagrati loc. 
Maracci - sostituzione chiusure trasparenti per l’importo di € 95.231,00 nella prima 
annualità 2020; 

 
RITENUTO pertanto di approvare i contenuti della variazione al programma biennale di 
forniture e servizi 2020-2021, i cui documenti: ALL. II - SCHEDA A di finanziamento e 
ALL. II - SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione, sono allegati quale parti integranti e sostanziali alla 
presente deliberazione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 62 del 027.12.2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
PRESO ATTO  che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 10 
del 28.07.2020 prot.4782/2020; 
 
VISTI 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 il Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 



 

  

 
DELIBERA 

 

1. La premessa è parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. 
 
2. Di approvare la modifica del Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022,  
nella parte Sezione Operativa, con  l’aggiornamento del programma biennale di acquisti 
forniture e servizi 2020-2021, di cui al D.Lgs 50/2016 art.21, redatto dal Responsabile del 
Programma che prevede, per l’anno 2020, l’inserimento delle seguenti forniture superiori a 
40.000,00: 
 

- installazione impianto di climatizzazione ex scuola di Fiano per l’importo di € 
63.800,00; 

- efficientamento energetico palestra e spogliatoi comunali in Monsagrati loc. 
Maracci sostituzione chiusure trasparenti per l’importo di € 95.231,00; 

 
3. di approvare  i seguenti  elaborati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale:  
ALL. II - SCHEDA A di finanziamento;  
ALL. II - SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;  
 
4. di prendere atto che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 
10 del 28.07.2020 prot.4782/2020; 
 
5. Demandare al Responsabile del programma gli adempimenti relativi alla pubblicazione 
del programma e gli altri adempimenti consequenziali. 
 

6. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 


