
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N°  114 del 27/12/2022

OGGETTO:  PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  2023-
2024 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA

L'anno 27/12/2022, addì ventisette del mese di Dicembre  alle ore 18:00 , nell’apposita Sala del Municipio si è riunito il 
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno diramato dal Presidente in data 
27/12/2022, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano 
presenti i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BERNARDI ANGIOLO X 14 MARROCU 

GIAMPAOLO
X

2 BETTI EMILIANO X 15 MARTINI ALBERTO X
3 BIANCHI DANIELE X 16 MARZARO 

GIANMARCO
X

4 BOGGI ILARIA X 17 PANCRAZI MASSIMO X
5 CAMBI IACOPO X 18 PARDINI PAOLO X
6 CASTELLANI FRANCO X 19 PISANO ANGELA X
7 CASUCCI ANTONIO X 20 PORCARO ALBERTO X
8 DELL'INNOCENTI 

FRANCA
X 21 SIMONINI FRANCESCO X

9 DI LISI CINZIA X 22 TACCINI MARIA 
CRISTINA

X

10 GAMBINI GIANLUCA X 23 TRIGGIANI DONATA X
11 GIORDANI GIACOMO X 24 DI MAIO SERGIO X
12 MARMEGGI 

ALESSANDRO
X 25 VITIELLO LUIGI X

13 LOTTI GIUSEPPINA 
MARIELLA

X

 Presiede il Sig. Paolo Pardini   

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato dal  
D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 19 Membri su N. 25 
assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO, PANCRAZI MASSIMO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:
SCATENA  LUCIA,  MEUCCI  GABRIELE,  PAOLICCHI  ROBERTA,  CORUCCI  FRANCESCO,  CECCHELLI 
MATTEO, CECCARELLI LARA, PANCRAZZI FILIPPO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra  
indicato.



Conclusione la discussione sul punto all'ordine del  giorno,  il  Presidente mette in votazione,con 
modalità elettronica, la seguente deliberazione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale per l’acquisizione di forniture 
e servizi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

• con D.M. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati approvati schemi-
tipo  per  la  redazione  e  le  procedure  per  l’approvazione  e  la  pubblicazione  del  programma 
triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  dell'elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici e dell’elenco biennale delle acquisizioni di forniture e servizi;

Visto lo schema di Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2023-2024, allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che detto schema è stato predisposto sulla base dello schema-tipo di cui al summenzionato 
D.M.  14/2018  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  nel  rispetto  dei  documenti 
programmatori ed in coerenza bilancio dell’Ente in corso di approvazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 14/2018, lo schema di Programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2023-2024, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.M. 14/2018;

Acquisiti:
• i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai  competenti  responsabili  del 

servizio, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il parere favorevole del collegio dei revisori espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), del  

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne 
proclama l’esito come segue: 

            Consiglieri presenti  N.19        Votanti N.14
                                                  Favorevoli N.14
                                                  Contrari     N.==
                                                  Astenuti     N.5 (Boggi,Casucci,Gambini,Marrocu,Taccini)

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

1. di approvare,  ai  sensi  dell’art.  5 del  D.M. 14/2018,  lo schema di Programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2023-2024, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;



2. di  disporre la  pubblicazione  del  suddetto  schema  secondo  quanto  previsto  all’art.  5  del 
summenzionato D.M. 14/2018;

3. di dare atto che il suddetto schema verrà contenuto nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2023-2025;

Avverso il presente atto è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza 
della pubblicazione all’albo pretorio del Comune di San Giuliano Terme, nonché esperire gli altri 
rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative. 

       Successivamente al fine di rendere immediatamente operativi gli atti, con separata votazione, 
con modalità elettronica, avente il seguente esito  

Consiglieri presenti  N.19         Votanti N.14
                                                  Favorevoli N.14
                                                  Contrari     N.==
                                                  Astenuti     N. 5(Boggi,Casucci,Gambini,Marrocu,Taccini)

Il Consiglio Comunale dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione  ai 
sensi dell’art. 134  del D.Lgs 267 del 18/8/2000;



Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Paolo Pardini Dott.ssa Paola Maria La Franca

(atto sottoscritto digitalmente)
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