
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 106 
 
 
OGGETTO: Variazione alla parte seconda della sezione operativa del Documento unico di 

programmazione 2022/2024: modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2022-2023. 

 
 
 
L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio alle ore 11:20 e a seguire 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.       Belleri Elena Assessore  X 
 
     4.       Bergo Valentina Assessore  X 
 
     5.       Bosio Pier Italo Assessore  X 
 
     6.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           6                     0 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

Premesso: 
 
- che l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone:  

- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici 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 economica finanziaria degli enti”; 
- al comma 6 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. 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”; 

- al comma 7 che "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’articolo 29, comma 4."; 
 
- che il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, emanato ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del citato 

decreto, prevede: 
- al comma 1 dell’articolo 7 che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed 

aggiornando i programmi precedentemente approvati non riproponendo nel programma successivo, quindi, 
gli acquisti per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento; 

- al comma 8 dell’articolo 7 che i programmi biennali possono essere modificati nel corso dell’anno previa 
apposita approvazione dell’organo competente; 

 
Premesso altresì che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12.07.2021 è stato adottato il Documento Unico di 
Programmazione (D.u.p.) per gli anni 2022/2024 che conteneva nella parte seconda della sezione operativa, 
tra l’altro, in allegato quale contenuto minimo così come previsto dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, il programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi riferito al biennio 2022-2023; 

- il Documento Unico di Programmazione di cui al precedente punto è stato approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 54 del 29.07.2021;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 22.11.2021 è stata adottata la nota di aggiornamento al 
D.u.p. 2022/2024; 

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 15.12.2021 si è provveduto ad approvare la 
nota di aggiornamento al D.u.p. 2022/2024. L’allegato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022/2023 rimaneva invariato; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
2022/2024, corredato dei documenti previsti dalla vigente normativa; 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2022 
approvato con gli atti sopra richiamati è stato pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di 
Rovato e sull’applicativo messo a disposizione dall’Osservatorio di Regione Lombardia; 

 
Preso atto che, da parte dell’Ufficio Pubblica Assistenza, è pervenuta una richiesta di modifica al 

programma 2022-2023 per l’inserimento in prima annualità 2022 di n. 1 intervento avente ad oggetto il servizio 
di ristorazione comunale; 

 
Preso atto come la suddetta richiesta di modifica, sulla base di quanto attestato dal Responsabile 

dell’Ufficio Pubblica Assistenza, configura un’esigenza di variazione del programma biennale 2022-2023; 
 
Detta variazione, essendo il programma delle acquisizioni di beni e servizi contenuto nel DUP, comporta 

una modifica dello stesso che sarà sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva; 
 
Dato atto che il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2022-2023, aggiornato con la sopra 

indicata variazione è costituito dai seguenti elaborati allegati a formare parte integrante del presente atto:  
- SCHEDA A: Fonti di finanziamento; 
- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 



- SCHEDA C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati; 

 
Dato atto come il comma 10 del citato art. 7 dispone che le modifiche ai programmi sono soggette agli 

obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Codice;  
 
Visto lo Statuto del Comune di Rovato;  
 
Visto il Tuel - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli 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, allegati alla presente deliberazione; 

 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’articolo 6 e seguenti del vigente 

Regolamento comunale sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato 
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 

 
 d e l i b e r a 

 
1) di variare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 248 del 22.11.2021 e presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione avvenuta 
con delibera n. 73 del 15.12.2021; 

 
2) di variare, per effetto della modifica di cui al punto 1, il Documento Unico di Programmazione -  D.u.p. per il 

triennio 2022/2024; 
 
3) di dare atto che per effetto della modifica oggetto del presente provvedimento, il Programma biennale beni 

e servizi 2022-2023 è quello allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, costituito dai 
seguenti elaborati modificati e redatti secondo il D.M. 14 del 16.01.2018, che si allegano: 
- SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 
- SCHEDA C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale 

e non riproposti e non avviati; 
 
4) di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi modificato, unitamente alla delibera, sul 

profilo del Committente del Comune e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 
 
5) di presentare al Consiglio Comunale, secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 6 del vigente Regolamento 

di contabilità, la presente modifica di cui al punto 2); 
 
6) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui 

all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano alla presente; 
 
7) 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; 
 
8) 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. 106 DEL 16/05/2022 
 

 
 
OGGETTO: Variazione alla parte seconda della sezione operativa del Documento unico di 

programmazione 2022/2024: modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2022-2023. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(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. 

 
 
 
 

 
 



RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO
2.188.833,33 2.602.130,00 4.790.963,33

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00

ALTRO
0,00 0,00 0,00

Totale
2.188.833,33 2.602.130,00 4.790.963,33



Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità







Note:
(1) breve descrizione dei motivi



 

 
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:  Variazione allla parte 
seconda della sezione operativa del  Documento unico di programmazione 2022/2024: modifica al 
Programma biennale degli acquisto di beni e servizi 2022-2023 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  13/05/2022 Il Dirigente/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:  Variazione allla parte 
seconda della sezione operativa del  Documento unico di programmazione 2022/2024: modifica al 
Programma biennale degli acquisto di beni e servizi 2022-2023 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 13/05/2022 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 

 
 


