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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .73 

 
OGGETTO : 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E 
FORNITURE ANNO 2020-2021 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL . D.LGS N 
50/2016           
 
L’anno duemilaventi  addì tredici  del mese di novembre alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. ELLENA Gianfranco - Sindaco  Sì 

2. GHIO Vilma Enrica - Assessore  No 

3. POETTO Sergio - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 10 del 09/03/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio per l’esercizio 

di previsione armonizzato 2020-2022 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati ; 

- con deliberazione n. 9 del 09/03/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2020-2022 ; 

VISTI: 
- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. 

n. 91 del 19 aprile 2016); 

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14 “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 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018); 

RICORDATO che: 
- con deliberazione della giunta n. 10 del 14/02/2020 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 

n. 50/2016, il “Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 

40.000 euro”; 
- la programmazione 2020/2021 non comprendeva: 

o il “Servizio di progettazione preliminare definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativa all’intervento di sistemazione idraulica rio Faussimagna all’interno del centro abitato 
lotto n 1” 

mancavano i fondi ; 
CONSIDERATO che: 

- con Decreto del MIT in data 31/08/2020 il comune di Villar San Costanzo ha ottenuto un finanziamento 
di € 97890.26 per la spese di progettazione relative all’intervento di  sistemazione idraulica rio 
Faussimagna all’interno del centro abitato lotto n 1 

RITENUTO: 

- di inserire nel “Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro” l’acquisto di: 

o il “Servizio di progettazione preliminare definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativa all’intervento di sistemazione idraulica rio Faussimagna all’interno del centro abitato 
lotto n 1” 

- di aggiornare il documento denominato “Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, inserendo nello stesso il “Servizio di 
progettazione preliminare definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativa all’intervento di sistemazione idraulica rio Faussimagna all’interno del centro abitato lotto n 1” 
così come compilato nella piattaforma resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ed allegato al presente atto deliberativo per  costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016, 
- il D. Lgs. 267/2000; 

- l’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e ss.mm.ii e ritenuto di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa citata 
nel presente atto deliberativo;  

- PREMESSO quanto sopra con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 



D E L I B E R A 
 

1. di inserire nel “Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro” l’acquisto di: 

o il “Servizio di progettazione preliminare definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativa all’intervento di sistemazione idraulica rio Faussimagna all’interno del centro abitato 
lotto n 1” 

come da Tabella all. 1), allegata al presente atto e di cui fa integrante e sostanziale; 
2. di aggiornare il documento denominato “Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, così come compilato nella piattaforma 
resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato al presente atto e di cui fa 
integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato al Servizio tecnico area lavori pubblici di pubblicare il programma aggiornato di cui 
sopra sul profilo del Comune di Villar San Costanzo e sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Economica Finanziaria per l’aggiornamento del D.U.P.; 

5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MONDINO Dario 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 
17-nov-2020 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 17-nov-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:MONDINO Dario 

 
 
 
 
Parere tecnico formulato dal Responsabile del 
servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to OLIVERO Roberto 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CAMOSSO Valeria 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si da atto che del presente verbale viene data oggi 17-nov-2020 giorno di pubblicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MONDINO Dario 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 
n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MONDINO Dario 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

MONDINO Dario 
 
 
 


