CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 179 del 26/09/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020", APPROVATO CON DELIBERA G.C.
N. 251 DEL 22/11/2018 E DELIBERA G.C. N. 43 DEL 14/03/2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni:
•

•

•

G.C. n. 215 del 27/09/2018 avente per oggetto: “PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI
DELLE STAZIONI APPALTANTI, AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 8, DEL D.LGS.
50/2016: INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI E DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO”;
G.C. n. 251 in data 22/11/2018 con la quale si approvava il “PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 2019/2020” in attuazione dell’art. 21 del D.Lgs
n. 50/2016, programma che ricomprende le necessità di acquisto di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00= ritenute essenziali dagli uffici e servizi
comunali per la prosecuzione dell’attività amministrativa del Comune di Brugherio e per il
perseguimento degli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale;
G.C. n. 43 del 14/03/2019, con la quale si integrava il Programma Biennale degli acquisti
dei beni e di servizi 2019/2020, in particolare la Scheda B “ELENCO DEGLI ACQUISTI
DEL PROGRAMMA” già allegata alla deliberazione G.C. n. 251 del 22/11/2018;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 12/04/2019
e il PEG per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 09/05/2019;
VISTA la necessità manifestata dagli uffici di adeguare gli interventi proposti nel Programma
Biennale degli acquisti dei beni e di servizi 2019-2020, in ragione delle risorse di bilancio, e delle
priorità di servizio pubblico, nonché l’anticipazione dell’avvio delle procedure di affidamento del
“Progetto illumina” (previste nella Missione 10, programma 5 del D.U.P. 2019/2021), come
motivato nell’apposita colonna prevista nella scheda B “ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL
PROGRAMMA”;
DATO atto che il Programma Biennale costituisce parte integrante e sostanziale del Documento
Unico di Programmazione – DUP, del Comune di Brugherio per il triennio 2019-2021, che verrà
conseguentemente aggiornato con il primo consiglio comunale utile;
VISTO l’art. 7 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 che detta le disposizioni
relative le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi nonché gli obblighi informativi e di pubblicità dello stesso
programma;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “T.U.E.L.”;
VISTO l’art. 21, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
AD unanimità di voti, espressi in forma palese, anche in riferimento alla dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente provvedimento;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. PROCEDERE all’aggiornamento del “PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O
SUPERIORE A 40.000 EURO” - già approvato con deliberazioni G.C. n. 251/2018 e n. 43/2019
– secondo le schede A, B e C allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
3. DARE ATTO che il Programma Biennale di cui sopra verrà pubblicato sul sito internet di questo
Comune, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il
tramite dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia, a cura del Settore
Servizi Finanziari.
4. DARE ATTO, altresì, che si provvederà all’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione – DUP 2019/2021, al fine di recepire il contenuto del presente provvedimento,
in occasione del primo consiglio comunale utile.
5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 al fine di dare tempestiva esecuzione agli interventi inseriti nel
Programma Biennale.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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