
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 642 del 07/11/2017

Oggetto:  PROGRAMMA BIENNALE  ACQUISIZIONI  BENI  E  SERVIZI  2017-2018  DI  IMPORTO 
SUPERIORE AD € 40.000,00 – INTEGRAZIONE..

L’anno  duemiladiciassette, addì  sette del mese di  novembre, alle ore 17:56  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

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

  
LA GIUNTA 

Viste  le delibere  della  Giunta  Comunale  n.   568 del  14 novembre  2016 e  n.   577 del  18 
novembre 2016 con le quali è stato adottato il programma 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;

Viste  le successive  delibere della Giunta Comunale nn.  126 del 10 marzo 2017, 154 del 24 
marzo 2017, 191 del 28 marzo 2017, 473 del 4 agosto 2017 e 525 del 19 settembre 2017 con le 



quali è stato integrato  il programma biennale con alcune acquisizioni inizialmente non 
ricomprese;
 
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 a suo tempo forniti  per la 
predisposizione  del  programma  biennale,  a  far  pervenire  le  necessarie  correzioni   del 
programma biennale originariamente adottato;

Vista la nota  n. 114371 del 21 settembre 2017 del Dirigente Settore Contratti Provveditorato 
Economato Patrimonio Demanio con la quale  sono stati invitati i Dirigenti a far pervenire le 
richieste di aggiornamento relative agli interventi non presenti nelle sopra menzionate delibere 
o quelli interventi che, pur presenti nel suddetto programma biennale, non avevano visto, alla 
data del 22 settembre 2017, l’avvio della procedura di ricerca del contraente;

Viste  le  comunicazioni  pervenute  dai  Settori  interessati  alla  modifica/integrazione  del 
Programma biennale acquisti beni e servizi 2017-2018 di importo superiore ad € 40.000,00;

Rilevata, pertanto, la necessità di integrare il programma biennale 2017-2018 delle acquisizioni 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro con l’inserimento dei dati così come 
sono stati forniti dai Dirigenti dei Settori riportati nell’allegato parte integrante del presente atto;

Visti  i  pareri  ex  art.  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  nello  schema allegato  e  parte 
integrante del presente provvedimento;

Ritenuto  necessario integrare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad € 40.000,00 relativi alle annualità 2017-2018;

Ritenuto,  infine,   stante  l’urgenza,  di  dare  al  presente  atto  immediata  esecuzione,  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con  votazione  unanime  e  favorevole  espressa  in  forma  palese,  anche  per  quanto  attiene 
l’immediata esecuzione,

DELIBERA

1. di integrare  il  punto 1) del dispositivo della delibera n. 568 del 14 novembre 2016, come 
corretto  con  atto  n.   577  del  18  novembre  2016,  con  tutti  gli interventi  di  cui  alle 
menzionate delibere  (nn.  126 del 10 marzo 2017, 154 del 24 marzo 2017, 191 del 28 marzo 
2017, 473 del 4 agosto 2017 e 525 del 19 settembre 2017) e con gli interventi  che, pur 
presenti nel programma   biennale 2017-2018 già adottato, non avevano visto, alla data del  
22 settembre  2017,  l’avvio della  procedura  di  ricerca  del  contraente,  così  come elencati 
nell’allegato parte integrante del presente atto; 

2. di  dare  atto  che,  per  tutto  il  resto,  viene  confermato  il  programma  biennale  delle 
acquisizioni 2017-2018 già adottato con le deliberazioni citate;



3. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma , del D.lgs  18 agosto 2000, n. 267.

  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


