
 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.16 
 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP - DETERMINAZIONI           

 

L’anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di aprile, alle ore 17:45 nella sala delle riunioni, 

nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore al momento della seduta. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA 

ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PESSIONE Matteo SINDACO       X 

PEDUSSIA Marco VICE SINDACO X       

SPAGNOLO Cinzia Agnese CONSIGLIERE X       

GRISTINA Giorgio CONSIGLIERE X       

FAZION Micaela CONSIGLIERE X       

VANNI Fabrizio CONSIGLIERE X       

BOGETTI Domenico CONSIGLIERE X       

GALLO Stefano CONSIGLIERE X       

GALDI Nicola CONSIGLIERE X       

RAMPONE Giorgio CONSIGLIERE       X 

MATTIS Giulia CONSIGLIERE       X 

PASSATORE Giuseppe CONSIGLIERE X       

PASSATORE Chiara CONSIGLIERE       X 

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 4 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA ZEROLI SONIA. 

 

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



N. 16/CC del 30/04/2021 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP - DETERMINAZIONI            

Il Vice Sindaco Marco Pedussia precisa che l’aggiornamento al DUP è necessaria al fine di inserire 

nello strumento di programmazione l’appalto per il servizio di mensa scolastica, che verrà affidato 

alla Centrale Unica di Comittenza, a cui il Comune di Sommariva del Bosco aderisce. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE  

• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

• che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni devono tener conto 

del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base alle 

disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della L n. 208/2015; 

• l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto l’obbligo di 

approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati 

al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO CHE, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle  

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato 

il decreto n. 14/2018 “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”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23/02/2021 con cui è stato adottato lo 

schema di Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 

2021/2023; 

VISTO CHE l’art. 7, comma 8, del DM n.14/2018 stabilisce che i programmi biennali degli 

acquisti sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 

competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 

50/2016, qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale;  

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale;  

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 

del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese 

le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio 

ricompreso nel programma biennale; 

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la 

quale si rendano necessarie ulteriori risorse; 

VISTO ALTRESÌ CHE l’art. 7, comma 9, consente alle pubbliche amministrazioni la possibilità di 

procedere ad acquisti, nonostante questi non siano inseriti nell’elenco annuale: 

a) in caso di eventi imprevedibili o calamitosi o per sopravvenute disposizioni di legge o 



regolamentari; 

b) qualora vi sia un autonomo piano finanziario che non attinga da risorse già previste tra i 

mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, purché 

vengano poste in essere le procedure di aggiornamento della programmazione; 

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Consiglio Comunale con cui è stato proposto 

l’aggiornamento del DUP; 

RISCONTRATA la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Documento 

Unico di Programmazione in quanto l’attuale contratto di gestione della mensa scolastica è 

scaduto e occorre procedere ad una nuova procedura di appalto, che verrà affidata, come da 

allegato attinente alla nota di aggiornamento al Dup, alla CUC (centrale unica di committenza): 

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO procedere all’approvazione delle modifiche da apportare al 

Documento Unico Programmazione vigente periodo 2021/2023; 

POSTO CHE il comma 10, dell’art. 7 del DM n. 14/2018 dispone che le modifiche al programma 

sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità contabile; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento; 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contratti pubblici; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

Presenti 9 

Votanti 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

Favorevoli 9  

DELIBERA 

1) DI APPROVARE le modifiche/aggiornamento al D.U.P.  periodo 2021/2023 (Documento 

Unico di Programmazione) (Schema A), che si allegano al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale); 

2) DI DARE ATTO CHE le modifiche al programma sono state adottate nel rispetto dei documenti 

programmatori, del bilancio di previsione 2021 e del rispetto dell’obiettivo di pareggio di 

bilancio e che gli appalti ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio 2021/2023; 

3) DI DISPORRE CHE il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 

del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga inserito nel DUP 

2021/2023 quale nota di aggiornamento; 



4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DM n. 14/2018, del 

programma biennale e dei relativi allegati, così come modificati/integrati/aggiornati sull’Albo 

pretorio on line, sul sito web istituzionale del Comune nelle pertinenti sezioni di 

“Amministrazione Trasparente”, sul sito 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 D.Lgs. n. 50/2016; 

6) DI DARE ATTO CHE la Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 è stata variata così come 

indicato nell’allegato alla presente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

Presenti 9 

Votanti 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

Favorevoli 9  

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 

Firmato digitalmente 

PEDUSSIA Marco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

DR.SSA ZEROLI SONIA 

 

 

 

 

 

  

 


