
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 16 del 31.05.2021 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI ACQUISTI DI BENI 

E SERVIZI 2021 E 2022.          

 

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. GRAZ MARIACATERINA P 

4. TAMENI LUISA A 

5. RONCHI DAVIDE P 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA A 

10. CASCONE ALFONSO P 

11. ROSSI LUCA P 

 

PRESENTI     9    ASSENTI      2 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: MODIFICA  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2021 E 2022.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  31.05.2021   

   

 

  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Freda Jean Pierre 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

ü la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

ü l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

ü ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  31.05.2021    

   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: MODIFICA  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2021 E 2022.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.g. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale il quale illustra brevemente le motivazioni della 

modifica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2021, si approvava il 

programma biennale degli acquisti beni e dei servizi 2021 e 2022 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016, che contiene tra le altre, la seguente previsione: “Servizio di assistenza ad personam per 

gli studenti ed alunni con disabilità”; 

 

CONSIDERATO che al DUP nella nota di aggiornamento approvato con delibera consiliare n. 7 del 

02.04.2021, l’Amministrazione Comunale evidenziava alla pagina 14 “Principali obiettivi delle 

missioni attivate” che intendeva: “prevedere e garantire l’attivazione di idonea co-programmazione 

e co-progettazione nel rispetto del percorso tracciato dal Codice del Terzo Settore, per il servizio di 

assistenza ad personam anni scolastici 2021/2026 al fine di sperimentare nuove buone pratiche e 

garantire un’evoluzione a rete nella gestione dei servizi sociali”; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 55 del Codice del Terzo Settore ex D.Lgs. n. 117/2017, così recita: 

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 

omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di 

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di 

attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel 

rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici 

procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.  

2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di 

realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.  

3.La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici 

progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti 

di programmazione di cui comma 2.  

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il 

partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della 

pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata 

e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione 

degli enti partner”; 

 

RITENUTO pertanto l’applicazione di quanto disposto con i documenti programmatori 

dell’Amministrazione Comunale, che la fattispecie della co-programmazione e co-progettazione 

esce dal perimetro di applicazione del Codice degli Appalti e pertanto si rende necessario revocare 

il Codice CUP del Servizio di che trattasi così come inserito nel Piano biennale degli acquisti dei 

beni e dei servizi; 
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RITENUTO altresì di modificare il Piano biennale degli acquisti dei beni e dei servizi inserendo 

l’Amministrazione relativa al nuovo metodo di realizzazione del Servizio di assistenza ad 

personam; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) di revocare il CUP assegnato al Servizio assistenza ad personam nel Piano biennale dei beni e 

dei servizi giusta delibera di Consiglio Comunale n. 5/2021 così come risulta dagli allegati 

Revoca CUP e Revoca CUP 2; 

3) di modificare il Piano biennale degli acquisti dei beni e dei servizi inserendo la nota “Il servizio 

viene attivato mediante co-progettazione ex Codice Terzo Settore al di fuori della normativa ex 

D.Lgs. n. 50/2016”, così come risulta dall’allegato documento “Estratto file modifica” che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto e corrisponde all’estratto del file.xls 

caricato in piattaforma. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


















