COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI

Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 54
Del

04/04/2019

OGGETTO:

MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE AD €.40.000,00 - ANNUALITA' 2019-2020 (ART.21 D.LGS.n.50/2016 E
SUCC.MM.II.) - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI - AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE VI° - CORPO DI POLIZIA LOCALE
E MODIFICA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021 (Nota richiesta Ambito Territoriale Sociale VI° in data 05.03.2019
Prot.n.16376) - I.E.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SERI Massimo
BACCHIOCCHI Alberto
BRUNORI Barbara
CIARONI Terenzio
CUCCHIARINI Sara
DE BENEDITTIS Mattia
DELVECCHIO Davide

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

D'ERRICO Sergio
FONTANA Giovanni
FULVI Rosetta
FUMANTE Enrico
ILARI Gianluca
LUZI Carla

Si
Si
Si
Si
No
Si

21)
22)
23)
24)
25)

Presenti:

19

Assenti:

MAGRINI Marianna
MINARDI Renato Claudio
MIRISOLA Stefano
NICOLELLI Enrico
OMICCIOLI Hadar
PERINI Federico
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
SERFILIPPI Luca
SERRA Laura
SEVERI Riccardo
TARSI Lucia
TORRIANI Francesco

No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si

6

Hanno giustificato l'assenza i Signori:MAGRINI Marianna -RUGGERI Marta Carmela
Raimonda FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Generale Supplente DE LEO GIUSEPPE

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €.40.000,00 - ANNUALITA' 2019-2020 (ART.21
D.LGS.n.50/2016 E SUCC.MM.II.) - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI - AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE VI° - CORPO DI POLIZIA LOCALE E MODIFICA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (Nota richiesta Ambito Territoriale Sociale VI° in
data 05.03.2019 Prot.n.16376) - I.E.
Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Serra e Delvecchio.
E' uscito il consigliere Fontana
Sono presenti n. 20 consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:
Richiamati i seguenti atti:
 delibera CC n. 172 del 14.11.2018 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2019-2021 (DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE)"


delibera CC n. 203 del 19.12.2018 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO";



delibera GM n. 18 del 24.01.2019 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021, PIANO DELLA PERFORMANCE 20192021 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI."

Premesso che con D.Lgs.50/2016 (e succ.mm.ii.) è stato approvato il nuovo codice degli
appalti e delle concessioni di cui alla legge delega n.11/2016, relativa al recepimento
nell'ordinamento interno delle piu' recenti direttive comunitarie in materia (pubblicato sulla
G.U. del 19.04.2016 e immediatamente in vigore dallo stesso 19.04.2016);
Richiamato l'art.21 di detto codice che stabilisce:


al comma 1: “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 e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti...omissis...”



al comma 6: “Il 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. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle

attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività
le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;


al comma 7: “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati
delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art.29 comma 4°, ...omissis...”

Dato atto che:
 il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019-2020 ai sensi dell'art.21 del
D.Lgs.50/2016 e succ.mm.ii. è stato approvato come allegato al D.U.P.2019-2021 con
Delibera CC.n.172 del 14.11.2018;
Viste le seguenti richieste di modifica del programma biennale di acquisto di beni e servizi
2019-2020:
 nota in data 21.02.2019 Prot.n.12863/19 con oggetto: Richiesta modifica allegato II
DUP – scheda B: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020
(allegata al presente atto;
 nota in data 05.03.2019 Prot.n.16381 con oggetto: Rimodulazione programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 dell'Ambito Territoriale Sociale 6°
(allegata al presente atto);
 nota in data 05.03.2019 Prot.n.16216/19 con oggetto: Richiesta modifica allegato II
DUP – scheda B: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 “Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza” (allegata al presente atto);
Ritenuto di dover procedere alla modifica del Programma in oggetto, secondo la richiesta
presentata con la nota sopra richiamata;
Vista inoltre la nota di richiesta di modifica del bilancio 2019-2021 dell'Ambito territoriale
Sociale VI° in data 05.03.2019 Prot.n.16376 (che si allega al presente atto), con la quale si
chiede la modifica delle previsioni di entrata e spesa in considerazione dei trasferimenti del
Ministero dadelle Politiche Sociali per Progetto PON Inclusione e del Trasferimento
Regionale per progetto PON e PO I FEAD per interventi per il contrasto alla grave
emarginazione adulta e alla condizione senza dimora;
Ritenuto di procedere alle necessarie modifiche per la sistemazione di diversi capitoli di
entrata e spesa secondo le indicazioni riportate nella scheda riportata nell'Allegato di cui
sopra;
Visto l'art. 175, comma 2, del TUEL che prevede che le variazioni al bilancio sono di
competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
Dato atto che le variazioni in argomento rientrano fra quelle di competenza del Consiglio
Comunale, non ricorrendo le condizioni per l'approvazione da parte della Giunta Comunale o
del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
Richiamato inoltre il comma 5-quinquies dell'Art.175 del TUEL che prevede:
"Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi
previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono

essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo." e che di conseguenza si
rende necessaria l'adozione di un nuovo atto di Giunta Comunale di modifica del PEG 20192021;
Considerato che tali variazioni non pregiudicano il rispetto degli equilibri di Bilancio 20192021 come da allegato B);
Richiamato l'art.1 comma n.821 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018
che prevede: 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo
precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118.
Dato che a decorrere dal 01.01.2019, per effetto del contenuto dell'art.1 comma n.821 della
Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, viene meno l'obbligo di Allegare
l'ulteriore prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in vigore fino al
31.12.2018;
Attestata ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
Visto il Verbale n.20 del 26.03.2019 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma
1°, lett.b) del D.Lgs.n.267/2000 nel quale si esprime parere sull'atto in argomento;
Visto il verbale n. 6 della Commissione IV in data 28.03.2019;
Vista la proposta presentata in data 12.03.2019 dall’Assessore alle Finanze Carla Cecchetelli;
Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.n.267/2000:
- Parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato Dott.ssa
Daniela Mantoni in data 13.03.2019, favorevole;
- Parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Daniela Mantoni in data 13.03.2019, favorevole;
Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati
dalla Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 20
VOTANTI:13
VOTI FAVOREVOLI:13
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 7 (Delvecchio, Mirisola, Omiccioli, Seri, Serra, Severi, Tarsi)
DELIBERA
1. di approvare la modifica/integrazione al Programma Biennale degli Acquisti di Beni e

Servizi 2019-2020, aggiornando il documento di programmazione con il contenuto delle
schede presentate dall'Ambito Territoriale Sociale VI° con note richiamate in premessa (che si
allegano al presente atto e formano parte integrante e sostanziale dello stesso);
2. di dare atto che per effetto dell'approvazione della presente deliberazione, verranno
considerate automaticamente aggiornati i contenuti del documento di programmazione già
approvato con delibera CC n. 172 del 14.11.2018 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO
DEL
D.U.P.
2019-2021
(DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE)";
3. di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 175 commi 1, 2, 3 del D.Lgs.
267/2000, le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 riportate nell'Allegato A) e meglio
specificate nell'Allegato A1), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
accogliendo la richiesta presentata la nota di richiesta di modifica del bilancio 2019-2021
dell'Ambito territoriale Sociale VI° in data 05.03.2019 Prot.n.16376;
4. dato atto che tali variazioni non pregiudicano il rispetto degli equilibri di Bilancio 20192021 (vedi Allegato B);
5. dato atto che a decorrere dal 01.01.2019, per effetto del contenuto dell'art.1 comma n.821
della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, viene meno l'obbligo di Allegare
l'ulteriore prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in vigore fino al
31.12.2018;
6. di trasmettere al Tesoriere Comunale il presente atto ai sensi dell'art.175 comma 9-bis,
unitamente al prospetto Allegato 8) di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione
della modifica di bilancio;
7. di allegare al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché il parere del Collegio dei Revisori;
8. di dare atto che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni
ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010
n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del
D.P.R.24.11.1971, n.1199;
9. di attestare:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle
direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.”
Entra il consigliere Fontana
Sono presenti 21 consiglieri
Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati
proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21
VOTANTI: 13
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 8 (Delvecchio, Fontana, Mirisola, Omiccioli, Seri, Serra, Severi, Tarsi)
DELIBERA
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D. Lgs.vo n. 267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
La Segretaria Generale
Fulvi Rosetta
Renzi Antonietta
F.to digitalmente
F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 04/04/2019 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 05/04/2019
L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

