
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 525 del 15/09/2017

Oggetto: PIANO BIENNALE 2017-2018 DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00. INTEGRAZIONE PER WIFI.

L’anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di settembre, alle ore 10,05 nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Assente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Assente
5 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Assente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  568  del  14  novembre  2016  e  successive 
integrazioni, con la quale è stato adottato il piano biennale 2017-2018 delle acquisizioni di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  
50, 

vista la nota n. 36134 del 21 marzo 2017 del Segretario Generale con la quale sono stati 
invitati i Dirigenti che avevano necessità di integrare o aggiornare i dati per la predisposizione del 
piano  biennale,  a  far  pervenire  al  settore  Contratti  Provveditorato  Economato  le  necessarie 
correzioni del piano biennale originariamente adottato;
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considerata la necessità di dotare le strutture del  "Museo della Città" e  del "Cisternino di 
Città", di prossimo completamento, nonché la P.za Garibaldi (nell’ambito del Progetto “Sicurezza 
in Garibaldi”) di postazioni WIFI, intervento che avrà un costo superiore a 40000,00 €, rendendosi, 
pertanto, indispensabile l’inserimento nel citato programma biennale 2017-2018, dei dati relativi a 
tale affidamento;

preso  atto  che  è  stato  notificato,  ai  fini  dei  suddetti  adempimenti,  al  settore  Contratti 
Provveditorato  Economato  l’avvio  della  procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi  (come  da 
comunicazioni agli atti d’ufficio);

ritenuto, pertanto, di aggiornare il piano biennale delle acquisizioni con l’inserimento dei 
dati così come riportati in allegato al presente atto;

vista la delibera del Consiglio Comunale n. 326 del 16/12/2016 con la quale è approvato il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma 
relativi  a  ciascun  centro  di  responsabilità  nonché  le  risorse  finanziarie  assegnate  ai  relativi 
responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  330  del  16/12/2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

viste

la delibera della Giunta Comunale n. 692 del 28/12/2016, integrata con successiva n. 449 del 
26/07/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;

la successiva delibera della Giunta Comunale n. 479 del 10/08/2017, con la quale sono state 
apportate variazioni al PEG 2017/19, al fine di provvedere alle assegnazioni delle risorse finanziarie 
a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo;

la delibera Giunta Comunale 508 del 05/09/2017 "variazioni al piano esecutivo di gestione 
2017/2019: adeguamento assegnazione risorse finanziarie a seguito verifica.";

dato atto che il presente intervento trova copertura sui capitoli 1847 e 1748 del PEG 2017-
2019;

ritenuto, stante l’urgenza di procedere all’affidamento di cui trattasi (in considerazione della 
necessità di rispettare le tempistiche occorrenti, anche in relazione alla rendicontazione relativa ai 
finanziamenti  ricevuti  -  da  Regione  e  Confesercenti  -  per  la  realizzazione  degli  interventi  in 
questione) di dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 267/2000;
   visti,  i  pareri  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  allegato  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;
con votazione palese ed unanime, anche per quanto concerne l'immediata  esecutività del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

 di aggiornare il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi, di cui alla delibera n. 
568 del 14 novembre 2016 e successive integrazioni, inserendo i dati relativi all’affidamento dei 
servizi per la realizzazione di postazioni WIFI presso il Museo della Città", il “Cisternino di 
Città" e P.za Garibaldi, così come contenuti nell’allegato parte integrante del presente atto;

 di trasmettere il presente atto all’U. Contratti Provveditorato Economato;

 di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma , del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin
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