
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

  
         

 

 DELIBERAZIONE N.    16 

 DEL    18.06.2021 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  BIENNALE 2021-2022 DEGLI ACQUISTI DI  BENI  

E  DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023.          
 

             L’anno duemilaventuno addi diciotto del mese di giugno alle ore 18.30 in Borgo a Mozzano, 
nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del 

Presidente inviata il giorno 31.05.2021 Prot. nr. 3561 ed integrata il giorno 16.06.2021 Prot. 3954,  si è 
riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione per 
trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
All'appello risultano: 

 

01 - MICHELINI PAOLO Presente 

02 - PACINI SEBASTIANO Presente 

03 - GEMIGNANI CLAUDIO Presente 

04 - CAMPANI CATERINA Presente 

05 - MONI SABRINA Presente 

06 - SUFFREDINI SERGIO Presente 

07 - FENIELLO FRANCESCO Presente 

08 - PIERONI GESUALDO Assente 

09 - ANDREUCCETTI PATRIZIO Presente 

10 - GIRELLI SIMONA Assente 

11 - BERTIERI YAMILA Assente 

12 - REMASCHI MARCO Presente 

13 - REGALATI MARCO Presente 

14 - TACCINI PIERO Presente 

15 - BONFANTI ANDREA Presente 

16 - BENVENUTI ANTONELLA Presente 

17 - TOSI PIETRO Presente 

  

      Totale presenti  14  

      Totale assenti     3 

 

Assume la Presidenza il REMASCHI MARCO, Presidente, assistito dal Segretario DR. MARCO 

CONTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Regalati Marco, Moni Sabrina, Gemignani 

Claudio. 
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      Delibera  di Consiglio  n. 16 del 18.06.2021 

IL CONSIGLIO 
Proposta n. 67 del 05.05.2021 

 
RICHIAMATO l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del d.lgs. n. 

50/2016, ed in particolare i commi: 

 Comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 Comma 6: 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. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini 
dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
informatici e di connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 Comma 7: 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 del le 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; 

VISTO 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); 

DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 6, comma 13, che le amministrazioni individuano, 
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 
programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta n. 49 del 05/05/2021 relativa alla nomina del Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario quale referente per la redazione del programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi e rispettivo elenco annuale di aggiornamento; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 18/03/2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 18/03/2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione esercizi 2021-2023”; 

CONSIDERATO: 

- che il Responsabile del Servizio Foreste, Demanio, A.I.B., Vincolo forestale, LL.PP., 
Bonifica gestione tecnica e amministrativa, con lettera Prot. n. 2678 del 21/04/2021, ha comunicato la 
necessità di aggiornare il Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi, per nuovi 
affidamenti inerenti a servizi di “redazione piani di gestione complessi forestali regionali Medio Serchio e 
Monti Pisani”; 

- che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha provveduto all’aggiornamento 
dell’elaborato: “Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro”, sulla base delle esigenze evidenziate dal Responsabile del Servizio 
Foreste, Demanio, A.I.B., Vincolo forestale, LL.PP.; 

VISTO l’allegato “Programma Biennale 2021 – 2022 degli Acquisti di Beni e Servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, contenente gli aggiornamenti sopra citati (Allegato A); 

RILEVATA la necessità di aggiornare, di conseguenza, il Documento Unico di Programmazione 
2021-2023 precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 18/03/2021; 
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VISTO il parere espresso del Revisore dei Conti in data 07/05/2021, acquisito al prot. n. 3006, 
reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010 
(Allegato B); 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente espressi ai sensi dell'art. 49 del 
D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli 10, contrari 0 astenuti 4 (Feniello, Tosi, Taccini, Gemignani), resi nei modi e 
nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021 – 2022 
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, predisposto dal Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario, secondo le esigenze evidenziate dal Responsabile del Servizio Foreste, 
Demanio, A.I.B., Vincolo forestale, LL.PP., che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato 
A) per formarne parte integrante e sostanziale. 

2) Di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, precedentemente approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 18/03/2021, recependo gli aggiornamenti introdotti in questa 
sede nel “Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021 – 2022 di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro” di cui al precedente punto 1), prendendo atto del parere 
espresso al riguardo dal Revisore dei Conti (Allegato B). 

3) Di dare atto: 

- che le risorse per il finanziamento delle acquisizioni ricomprese nel Programma Biennale degli 
Acquisti di Beni e Servizi 2021 – 2022, sono già previste nel Bilancio di Previsione 2021-2023; 

- che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021–2022 verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio Comunale, sul sito internet dell’Ente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell'Osservatorio, così come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. 
E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I 
termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o 
dalla data della sua notificazione se prevista. 

 

 

Inoltre,  

IL CONSIGLIO 

Con voti favorevoli 10, contrari 0 astenuti 4 (Feniello, Tosi, Taccini, Gemignani), resi nei modi e 
nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Delibera di Consiglio N. 16 del 18.06.2021 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 22.06.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Addì, 22.06.2021 

      IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       (Dr.ssa Sabrina Valdrighi) 

 

 

 

 

ANNOTAZIONI 

 
Con deliberazione n°_______________del____________________________ 

a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto. 
 
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con 
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI 

(Dr.ssa Sabrina Valdrighi) 

 

  

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO 

REMASCHI MARCO DR. MARCO CONTI 

  

La presente deliberazione diverrà  esecutiva in data 17.07.2021 per avvenuta pubblicazione senza reclami od 
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

http://www.ucmediavalle.it/


Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00

stanziamenti di bilancio 0,00

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00

Altro (Regolamento UE 1305/2013 PSR 2014/2020 DELLA REGIONE 

TOSCANA)
93.952,20 93.952,20

Il referente del programma

(Rag. Filiberto Franceschini)

Annotazioni

SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



Importo Tipologia

02259390462-2021-00001 02259390462 2021 2021  no no unico lotto TOSCANA FORESTAZIONE 77200000-2

SERVIZIO 

REDAZIONE PIANI 

DI GESTIONE 

COMPLESSI 

FORESTALI 

REGIONALI MEDIO 

SERCHIO E MONTI 

PISANI

GUGLIELMO 

RUGGI

imprecisata 

(entro l'anno 

2021)

93.952,20

93.952,20 0,00 0,00 0,00 somma (11)

Il referente del programma

(Rag. Filiberto Franceschini)

codice fiscale

primo anno secondo 

Tabella B.1
93.952,20

Tabella B.2

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima
2. priorità media

Altro (Regolamento UE 1305/2013 PSR 2014/2020 DELLA REGIONE 

3. priorità minima

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(10)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 
priorità (6)

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 
ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(9)

annualità successive

Responsabile del procedimento
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate n el Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione d ell'acquisto
tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

Note

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Durata del 
contratto

Responsabile del 
Procedimento (7)

CPV (5)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi



Si dà atto che non sono presenti interventi nella prima annualità del precedente programma biennale non riproposti e non avviati.

codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

(Rag. Filiberto Franceschini)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUA LITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI  E NON AVVIATI  

Livello di priorità
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Borgo a Mozzano – Lucca 

_________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  BIENNALE 2021-2022 DEGLI ACQUISTI DI  BENI  E  DI 

SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2021-2023.         

 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art.49 , comma 1, e dell’art. 147 

bis, comma 1,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 

TECNICA  

 

 

Borgo a Mozzano, 05.05.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FILIBERTO FRANCESCHINI 

 



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Borgo a Mozzano – Lucca 

_________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  BIENNALE 2021-2022 DEGLI ACQUISTI DI  

BENI  E  DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023.         

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art.49 , comma 1, e dell’art. 147 

bis, comma 1,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE  

 

 

 

Addì   05.05.2021       

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FILIBERTO FRANCESCHINI 
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