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OGGETTO: ECONOMATO - INTEGRAZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DEI BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO 2020/2022 
 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di ottobre alle ore 14:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 286   DEL   09/10/2020 
 

ECONOMATO - INTEGRAZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI 
E SERVIZI PER IL BIENNIO 2020/2022 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
• con Deliberazione della G.C. n. 401 del 18/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il documento unico di programmazione per gli anni 2020/2024; 
 
• il suddetto documento unico di programmazione è costituito tra gli altri, anche dal piano 

biennale degli acquisti di beni e di servizi per il biennio 2020/2022 
 
• occorre provvedere al servizio di copertura assicurativa, polizza Infortuni, relativamente al 

periodo di programmazione 2020/2022, mediante affidamento tramite gara pubblica; 
 
• tale servizio avrà i seguenti costi: 

 
FORNITURA ANNUALITA’ 

2021 
ANNUALITA’ 

2022 
ANNUALITA’ 

2023 
Servizio copertura assicurativa, 
polizza Infortuni 

€ 45.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 

 
• occorre pertanto modificare il Documento Unico di Programmazione 2020/2024, integrando 

il piano biennale dei servizi per il biennio 2020/2022 con la fornitura sopra specificata; 
 
• tale servizio troverà copertura nel Bilancio di competenza; 
 

Visto il piano biennale dei servizi per il biennio 2020/2022 opportunamente modificato 
che si allega alla presente deliberazione; 
 

Visti: 
 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.lgs 118/2011; 
− il D.lgs 267/2000 smi; 
− il Vigente Regolamento di contabilità dell’Ente. 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 

Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di Integrare il piano biennale dei servizi per il biennio 2020/2022, approvato nell’ambito del 

documento unico di programmazione 2020/2024 con deliberazione della Giunta Comunale 



n. 401 del 18/11/2019, inserendo il servizio citato in premessa e qui espressamente 
richiamato; 

 
2. di approvare il piano biennale dei servizi per il biennio 2020/2022, modificato come sopra 

esplicitato che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


