
Verbale di Consiglio N 48 di giovedì 12 settembre 2019.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 48

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

giovedì 12 settembre 2019 ore 20:30

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 BAGNASCO CARLO si

2 ALONGI SALVATORE si

3 CANDIDO GIUSEPPE si

4 PELLERANO VITTORIO si

5 RICCI ELISABETTA si

6 BRASEY EUGENIO si

7 RIZZI ANDREA si

8 TRUCCO DANIELE si

9 TASSO GIORGIO  si

10 PROIETTO FABIO si  

11 MASTRANGELO LAURA si  

12 MALERBA MAURIZIO  si

13 ARDITO MARIA CRISTINA si  

14 CAMPODONICO MENTORE si  

15 FERRARA ALESSANDRA si  

16 DE BENEDETTI ISABELLA si  

17 MELE MAURO si  

TOTALE PRESENTI:  15                            2

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza di prima   convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Anna Maria Drovandi.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Ricci, Pellerano e Mele
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

48) OGGETTO: INTEGRAZIONE  DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI  ACQUISTI E SERVIZI 
2019–2020, AI SENSI DELL'ART. 21, DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50, E 
CONTESTUALE INTEGRAZIONE DEL DUP 2019-2021
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48) INTEGRAZIONE  DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI  ACQUISTI E SERVIZI 2019–2020, 
AI SENSI DELL'ART. 21, DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50, E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DEL 
DUP 2019-2021

All'inizio della trattazione della presente pratica sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri 
comunali (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, 
Ardito  e Campodonico)

 
Sono assenti i Consiglieri: Tasso,Malerba, Mastrangelo e Proietto

Il Presidente, a questo punto, introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della 
presente seduta, dando lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica 
nei dettagli all'Assessore Aonzo.

___________________________

Alle ore 01,05 entrano in sala i Consiglieri Mastrangelo e Proietto.

Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri comunali (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, 
Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, Mastrangelo ,Proietto, Ardito  e Campodonico)
 
Sono assenti i Consiglieri: Tasso e Malerba

_____________________________________

Al termine dell’esauriente intervento dell’Assessore Aonzo il Presidente concede la parola al 
Consigliere Mele.

_____________________________

Alle ore 01,08 si assenta il Consigliere Campodonico.

Sono presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, 
Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, Mastrangelo ,Proietto e Ardito)
 
Sono assenti i Consiglieri: Tasso,Malerba e Campodonico

_____________________________________

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Alongi.

Il Presidente Alongi , constatato l’esaurimento degli interventi, concede la parola al Consigliere De 
Benedetti  per dichiarazione di voto

_________________________________

Alle ore 01,12 rientra il Consigliere Campodonico.

Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri comunali (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, 
Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, Mastrangelo ,Proietto, Ardito  e Campodonico)
 
Sono assenti i Consiglieri: Tasso e Malerba
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_________________________

Il Consigliere Campodonico assume nuovamente la Presidenza del Consiglio

A questo punto, il Presidente, visto che nessun Capogruppo si è prenotato per ulteriori 
dichiarazioni di voto passa alla fase della votazione della presente proposta.

Si dà atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della registrazione 
magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento  per la disciplina delle sedute del 
Consiglio Comunale.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso l’azione 
di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati 
i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 06/01/2018, avente ad 
oggetto “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”, con il quale sono stati approvati, fra 
l'altro, gli schemi tipo per le segnalazioni di programmazione di beni e servizi;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2019, sono stati 
approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione periodo 2019/2021 e il 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati.

Considerato che ad oggi risulta necessario integrare lo schema del Piano Biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2019/2020, approvato con la citata Deliberazione n. 1/2019, quale allegato al DUP – 
Sezione Operativa - Allegato D, sulla base delle nuove e diverse esigenze manifestate nel corso 
dell’esercizio in essere dai vari Servizi Comunali, come risulta dalle schede allegate al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (ALL:A).

Rilevato che, a seguito dell’integrazione del Programma Biennale degli acquisti e Servizi 
2019/2020, è contestualmente necessario provvedere all’aggiornamento del D.U.P. 2019/2021 
nella parte relativa alla Sezione Operativa - Allegato D;

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa relativa ai nuovi interventi di cui al presente atto 
è prevista negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019/2020;

Dato atto che il comma 7 dell'art. 21 D.Lgs 50/2016, prevede che il piano biennale degli acquisti di 
beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul profilo del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 
213, anche tramite i sistemi automatizzati delle Regioni;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’ art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale (All. B);

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;



Verbale di Consiglio N 48 di giovedì 12 settembre 2019.

Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo D. Lgs  56 del 19-04-2017  Disposizioni integrative e correttive 
d.Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della Commissione 3^ Affari attinenti la programmazione poliennale del 10 
settembre 2019;

Tutto ciò premesso e considerato a voti unanimi espressi in forma palese,

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 15  (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, 
Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, Mastrangelo ,Proietto, Ardito, Campodonico e 
Bagnasco)

Assenti alla votazione----------------------------------n. 02  Tasso e Malerba

Voti astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:--------------------------------------------------  n. 0    

Voti favorevoli:------------------------------------------ n. 15 (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, 
Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, Mastrangelo ,Proietto, Ardito, Campodonico e 
Bagnasco)

DELIBERA  

1. di integrare lo schema del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, approvato 
con la Deliberazione n. 1/2019,  come risulta dalle schede allegate al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (ALL: A) con contestuale aggiornamento del D.U.P. 2019/2021 nella parte 
relativa alla Sezione Operativa - Allegato D;

2. dare atto che la copertura finanziaria della spesa  relativa ai nuovi interventi di cui al presente 
atto è prevista negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019/2020;

3. dare atto che il presente provvedimento, una volta approvato, sarà pubblicato sul profilo del 
Comune di Rapallo, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi automatizzati delle regioni;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti,

(Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De Benedetti, 
Mastrangelo ,Proietto, Ardito e Campodonico)
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Assenti i Consiglieri: Tasso e Malerba.

____________________________

Astenuti: 0                                                                 Contrari 0

Favorevoli: 15 (Trucco, Ricci, Pellerano, Alongi, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Mele, De 
Benedetti, Mastrangelo ,Proietto, Ardito,Campodonico e Bagnasco)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

__________     ___________

A questo punto, il Presidente del Consiglio,  avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica 
dichiara di passare al punto successivo.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL VICE SEGRETARIO (Dott.ssa Anna M. Drovandi)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________























COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 12/2019 in  ordine a proposta di aggiornamento DUP 2019/2021. 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere, 

pervenuta a mezzo mail in data 30 Agosto 2019 (poi integrata e modificata con documentazione 

inviata a mezzo mail in data 2 Settembre 2019), sulla proposta di deliberazione per 

aggiornamento del programma biennale degli acquisti e servizi 2019/2020, ai sensi dell’articolo 

21 del D.Lgs. 50/2016, e contestuale aggiornamento del DUP 2019/2021 che verrà sottoposta per 

l’approvazione al Consiglio Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

 

Il Collegio, 

 vista la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2019/2021 approvata, unitamente al 

bilancio preventivo 2019/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 

Febbraio 2019; 

 preso atto della necessità di aggiornare lo schema del Programma Biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2019/2020, come indicato nelle schede allegate sub A alla proposta di 

delibera in esame, in relazione a nuove e diverse esigenze di vari Servizi Comunali e che, 

in conseguenza dell’aggiornamento del predetto Programma Biennale, è necessario 

provvedere all’aggiornamento del DUP 2019/2021; 

 verificato che, a seguito del predetto aggiornamento, il DUP 2019/2021 mantiene la 

coerenza con le generali linee programmatiche dell’Ente ed è con esse coordinato; 

 verificato che la copertura finanziaria della spesa relativa ai nuovi interventi in argomento 

è già prevista negli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 e che dunque il 

bilancio, in proposito, non subisce variazione alcuna;    

esprime, all’unanimità, il proprio 
 

p a r e r e  f a v o r e v o l e 
 

all’approvazione della proposta di delibera per aggiornamento del DUP 2019/2021 in 

conseguenza dell’aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 

2019/2020 essendo mantenuta la coerenza dello stesso con le generali linee di mandato e con la 

programmazione di settore.  

Sanremo/Genova, 3 Settembre 2019. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

          Dott. Silvio MAIGA            Dott.ssa Mariella TROINA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.   Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 



CITTA’  di  RAPALLO
Provincia di Genova



DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E SERVIZI 2019 – 

2020, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50, E CONTESTUALE 

INTEGRAZIONE DEL DUP 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

PARERE:   FAVOREVOLE

   Il Responsabile del Servizio                                                         Data
         il Dirigente Rip.ne                                                              30/08/2019
         (   (Dott. Antonio Manfredi)                                                                                                   

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

    PARERE   _______Favorevole______

   Il provvedimento non presenta aspetti contabili.

   Il Responsabile del Servizio                                                          Data
    Il Dirigente Rip.ne II SS.FF.                                               30/08/2019
     (Dott. Antonio Manfredi)


