
Delibera N. 2 del 11/01/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

UNIONE TERRED'ACQUA

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE BENI E SERVIZI

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno UNDICI del mese di gennaio, alle ore 09:30, 
tenutasi la seduta in osservanza di tutte le formalità di legge, tramite collegamento in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 
n. 27 del 4 aprile 2020,

Il Commissario Dott.ssa Stentella Rita, nominato con Decreto prot. 14191 del 05 febbraio 
2021 dal Prefetto della Provincia di Bologna. Si è riunito per deliberare quanto in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, TURTURICI SUSANNA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR.2 DEL 11/01/2022

OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE BENI E SERVIZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:
- l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “le Amministrazioni aggiu-
dicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma trien-
nale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”;

- l’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisiti di beni e di servi-
zi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro”;

- il Decreto del M.I.T. n. 14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del pro-
gramma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e ag-
giornamenti annuali”;

Ritenuto che:
- l’adozione dello schema del programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi
debba precedere l’adozione di ogni altro di programmazione dell’ente stante la necessità di
acquisire,  precedentemente all’approvazione del  Documento Unico di  Programmazione, i
codici univoci di intervento (C.U.I.);

- si provvederà alla pubblicazione del Programma ai sensi di quanto previsto dall’art.
21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

viste:
- la scheda  “Programma biennale degli  acquisiti  di  forniture e servizi  2021/2022 –
Elenco degli acquisiti del Programma”; allegata al presente atto quali parti integranti e so-
stanziali dello stesso (Allegato A);

richiamata le precedenti deliberazioni:

-   la delibera commissariale nr. 20 dell’1/6/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto l’approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;

-  la delibera commissariale nr. 21 dell’1/6/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto l’approvazione del bilancio previsionale 2021/2023;

-  la delibera commissariale nr. 22 del 10/6/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente  ad  oggetto  l’assegnazione  delle  risorse  finanziarie  per  gli  esercizi  finanziari
2021/2023;

acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente , espressi sulla proposta di deliberazione n.
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e in ordine alla regolarità
contabile  dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Luigi Nuvoletto, in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR.2 DEL 11/01/2022

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1) di adottare il  Programma biennale degli  acquisiti  di  forniture  e servizi  2022/2024
dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua composto dalla seguente scheda, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A):

• scheda “Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2024 – Elenco
degli acquisti del Programma”;

2) di pubblicare le schede di cui al precedente punto 1) sul profilo del committente, in
base a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) di dare atto che:
- con la presente deliberazione si attiva l’iter di avvio del procedimento per la nomina
dei RUP indicati nell’elenco degli acquisiti (scheda B), che si completerà con lettera di nomi-
na formale (art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);

- tale programmazione dovrà essere coerente con il Documento Unico di Programma-
zione e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 in via di approvazione.

Allegati:

- scheda “Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2024 – Elenco
degli acquisiti del programma” (Allegato A);



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR.2 DEL 

11/01/2022

    Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2024 – Elenco degli acquisti del

Programma

Oggetto del servizio Importo presunto Forma di

finanziamento

2022 2023 2024

SERVIZIO  ELABORAZIONE

BUSTE PAGA

€. 159.000,00 stanziamento di bilancio €. 53.000,00 €. 53.000,00 €. 53.000,00

Acquisto  nr.  100  PC  in

sostituzione di  apparecchiature

a scadenza noleggio

€. 91.000,00 stanziamento di bilancio €. 91.000,00 € 55,000,00 €. 55.000,00

Contratto  di  Assist.  e  Manut.

Software  SUAPNET  Enti

Terred’acqua Ambito

€. 55.000,00 stanziamento di bilancio €. 55.000,00 €.

135.000,00

€.

135.000,00ù

Contratto  di  Assist.  e  Manut.

Software  vari  Enti

Terred’acqua Datagraph

€. 135.000,00 stanziamento di bilancio €. 135.000,00 €. 50.000,00 €. 50.000,00

Contratto  di  Assist.  e  Manut.

Software  vari  Enti

Terred’acqua Softech

€. 50.000,00 stanziamento di bilancio €. 50.000,00

Progetti  di  prevenzione  e

promozione della salute

€. 100.000,00 Finanziamenti regionali €. 100.000,00

Progetti  di  promozione  delle

politiche giovanili e educativa

di strada

€. 80.000,00 Finanziamenti regionali €. 80.000,00

Mediazione  linguistica  e

culturale  –  percorso  di

accompagnamento  e

formazione  sull'intercultura

rivolto alle scuole

€. 80.000,00 Finanziamenti in parte statali

(50%) e in parte regionali

(50%)

€. 80.000,00



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR.2 DEL 

11/01/2022

Progetto  di  accompagnamento

al lavoro

€. 80.000,00 Finanziamenti statali €. 80.000,00

Progetto di sostegno sociale ed

educativo  per  l'inclusione

sociale e lavorativa

€. 80.000,00 Finanziamenti statali €. 80.000,00



PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE BENI E SERVIZI

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott.ssa STENTELLA RITA TURTURICI SUSANNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


