
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 155 
 
 
OGGETTO: Approvazione programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del 

Comune. 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

                                                                                                                                  Presente           Assente 
 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Agnelli Simone Giovanni Vice Sindaco  X 
 
     3.       Bosio Sonia Assessore  X 
 
     4.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
     5.       Conti Giorgio Assessore  X 
 
     6.       Bosio Pier Italo Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           5                     1 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale:  dr. 
Giacomo Piva. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Agnelli Simone Giovanni, nella qualità di Vice Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 
Premesso che: 

- l’art. 21, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE E 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, comunemente indicato Nuovo Codice dei Contratti pubblici, prevede che “le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi… I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

- il medesimo art. 21, ai commi 6 e 7, prevede che 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; 

 
Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione del programma biennale 2020 - 2021 degli acquisti di beni 

e servizi del Comune di Rovato, come riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e del Dirigente dell’area finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 
 

d e l i b e r a 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il 

programma biennale 2020 - 2021 degli acquisiti di beni e servizi del Comune, come da schede allegate alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di disporre, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016, che il predetto programma, 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 informatizzati delle 
regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4 del decreto stesso; 

 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 
 
4) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 
 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 01/07/2019 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del 

Comune. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

Agnelli Simone Giovanni – Vice Sindaco 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Giacomo Piva 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:  Approvazione programma 
biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del Comune. 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  01/07/2019 Il Segretario Generale/Funzionario delegato 

 
SICILIANO DOMENICO 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale  avente per oggetto:  Approvazione programma 
biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del Comune. 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 01/07/2019 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 

 
 



ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO (BS) 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)  

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria 

Importo Totale 

Primo anno Secondo anno 

STANZIAMENTI DI BILANCIO € 333.333,33 € 166.666,67 € 500.000,00 

STANZIAMENTI DI BILANCIO  € 333.333,33 € 333.333,33 

STANZIAMENTI DI BILANCIO € 211.500,00  € 211.500,00 

STANZIAMENTI DI BILANCIO  € 211.500,00 € 211.500,00 

STANZIAMENTI DI BILANCIO  € 555.555,55 € 555.555,55 

STANZIAMENTO DI BILANCIO  € 2.441,94 € 2.441,94 

totale € 544.833,33 € 1.269.497,49 € 1.814.330,82 

 

Il referente del programma 

(dr. Domenico Siciliano – Segretario Generale) 

Note: 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema 

(software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(11) Tab. 2

Primo anno Secondo anno 

costi su 

annualità 

successiva 

Totale (8)

Apporto di 

capitale 

privato (9)

codice 

AUSA
denominazione

00450610175 01/05/2020 2020 LOMBARDIA fornitura 65300000
FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA
1

ING. GIUSEPPE 

TRIPANI
12 MESI SI € 333.333,33 € 166.666,67 € 500.000,00 0

00450610175 01/05/2021 2021 LOMBARDIA fornitura 65300000
FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA
1

ING. GIUSEPPE 

TRIPANI
12 MESI SI € 333.333,33 € 166.666,67 € 500.000,00 0

00450610175 01/01/2020 2020 LOMBARDIA fornitura 65200000 FORNITURA DI GAS 1
ING. GIUSEPPE 

TRIPANI
12 MESI SI € 211.500,00 € 211.500,00 0

00450610175 01/01/2021 2021 LOMBARDIA fornitura 65200000 FORNITURA DI GAS 1
ING. GIUSEPPE 

TRIPANI
12 MESI SI € 211.500,00 € 211.500,00 0

00450610175 01/05/2021 2021 LOMBARDIA fornitura 33680000-0
FORNITURA 

ORDINARIA FARMACI
1

DOTT. 

ARNALDO 

ALMICI

36 MESI SI € 555.555,55 € 1.944.444,45 € 2.500.000,00 0

00450610175 01/11/2021 2021 LOMBARDIA servizio 75110000-0

CONCESSIONE 

SERVIZIO 

ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE I.C.P. E 

DIRITTI P.A.

1

DOTT. 

CLAUDIO 

BATTISTA

60 MESI SI € 2.441,94 € 144.074,45 € 146.516,39 0

€ 544.833,33 € 1.269.497,49 € 2.255.185,57 € 4.069.516,39 0

Il Referente del Programma

Note: dr. Domenico Siciliano - Segretario Generale

(1)  Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(2)  Indica il CUP Il referente del programma

(3)  Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è statoriportato il CUP in quanto non presente.

(4)  Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5)  Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6)  Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7)  Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8)  Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9)  Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1. project financing

2. concessione di servizi

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

CUI lavoro o 

altra 

acquizione nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

Livello 

di 

priorità 

(6) Tab. 

B1

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZIO 2020 -2021 DEL COMUNE DI ROVATO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO 

interventi 

CUI (1)

CODICE FISCALE 

AMMINISTRAZIONE

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio 

alla procedura di 

affidamento

CODICE 

CUP (2)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente 

in programmazione 

dei lavori, servizi o 

forniture

Responsabile 

del 

Procedimento 

(7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (10)

lotto 

funzionale 

(4)

ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

(Regione)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO



 

 

 
 

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO (BS) 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'  

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI 

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1) 

   
 
 Il  

 

 

 

 

Il referente del programma 

(dr. Domenico Siciliano – Segretario Generale) 

 
 

Note 

(1) breve descrizione dei motivi 


