Verbale di Consiglio N 14 di martedì 28 aprile 2020.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale in
videoconferenza ai sensi dell’articolo n. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e
del provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo n.prot. 13818 del 25
marzo 2020, – in sessione ordinaria, il giorno:
martedì 28 aprile 2020 ore 18:00

fatto l’appello nominale risultano presenti in videoconferenza:
N.
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

ASSENTE

17

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio unitamente al Segretario
Generale Dott. Mario Vittorio Canessa, fisicamente presenti presso la sala consiliare del Comune
di Rapallo, accertata la legalità del numero dei presenti in videoconferenza, essendo l’adunanza di
prima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
14)

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI E SERVIZI 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 21, DEL D.LGS
18/04/2016 N. 50, E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022.
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14) INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E SERVIZI
2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 21, DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50, E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022.

All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e n 16 Consiglieri
(Alongi, Pellerano,Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo,
Proietto, Malerba, Ardito, Tasso,Mele e De Benedetti)
Il Presidente, a questo punto, introduce la proposta iscritta 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.
Al termine dell’esauriente intervento dell’Assessore Aonzo, il Presidente apre la discussione.
Prende la parola il Consigliere Mele.
Al termine dell’intervento del Consigliere Mele, accertato che nessun Consigliere si è prenotato per
intervenire, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Presidente, preso atto che nessun Capogruppo si è prenotato per intervenire per dichiarazione di
voto, mette in votazione la proposta.
Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e riportati
integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare;
Quindi:
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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. 72 del 27/12/2019, sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022 e il Bilancio di Previsione
2020/2022 e relativi allegati, tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020/2021 (Allegato D al DUP);
Considerato che risulta necessario apportare modifiche e integrazioni allo schema del
Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, approvato con la citata Deliberazione n.
72 del 27/12/2019, quale allegato al DUP – Sezione Operativa - Allegato D, sulla base di nuove
esigenze, manifestate nel corso dell’esercizio in essere, da alcuni Servizi Comunali;
Dato atto che le forniture di beni e servizi previste dal Piano Biennale sono state inserite sul
Portale “Appalti Liguria” che ha generato le schede: “All. II scheda A”, riassuntiva della spesa e
“All. II scheda B”, che raccoglie organicamente tutti gli interventi del Piano biennale per forniture di
beni e servizi 2020/2021;
Rilevato che rispetto agli interventi inseriti nel Piano biennale 2020/2021, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, le integrazioni sono le seguenti:
- Cod. CUI: S83003750102202000015 - Servizio di Tesoreria;
- Cod. CUI: S83003750102202000016 – Servizio gestione atti sanzionatori corpo Polizia
Municipale;
Dato atto che dal Piano biennale 2020/2021, è stato stralciato l'intervento:
- Cod. CUI: S83003750102202000015 – Assicurazioni Polizza rct-rco, in quanto le procedure di
assegnazione hanno avuto avvio nel 2019;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Programma Biennale degli acquisti e
Servizi 2020/2021, è contestualmente necessario provvedere all’aggiornamento del D.U.P.
2020/2022 nella parte relativa alla “Sezione Operativa - Allegato D”;
Visti i nuovi prospetti “All. II scheda A”, riassuntivo della spesa e “All. II scheda B”
contenente l'elenco degli interventi del Piano biennale delle forniture e servizi 2020/2021,
aggiornati con le modifiche sopra descritte, allegati quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che la copertura finanziaria della spesa relativa ai nuovi interventi inseriti nella scheda
“All. II scheda B”, è prevista negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022;
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;
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare Permanente 3^ "AFFARI
ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE POLIENNALE" allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
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. C);
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
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;
Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta per appello nominale,
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 17(Alongi, Pellerano,Ricci, Trucco, Candido,
Rizzi, Brasey,Ferrara,Campodonico,Bagnasco, Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito,Tasso, Mele
e De Benedetti)
Assenti alla votazione----------------------------------n. 0
_________________________________________________________
Astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:--------------------------------------------- n. 0
Voti favorevoli:--------------------------------------- n.17 (Alongi, Pellerano,Ricci, Trucco, Candido, Rizzi,
Brasey,Ferrara,Campodonico,Bagnasco, Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito,Tasso, Mele e De
Benedetti)

DELIBERA
1.

di approvare i prospetti “All. II scheda A” e “All. II scheda B”, contenenti gli interventi del
Piano biennale delle forniture e servizi 2020/2021, integrati e modificati come meglio
descritto in premesse, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. approvare contestualmente l'aggiornamento del D.U.P. 2020/2022 nella parte relativa alla
“Sezione Operativa - Allegato D”;
3. dare atto che la copertura finanziaria della spesa relativa ai nuovi interventi inseriti nella
scheda “All. II scheda B”, è prevista negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione
2020/2022;
4. 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;
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5. 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
procede con la discussione del successivo punto posto all'ordine del giorno della presente seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Canessa)

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 _____________

