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OGGETTO: U.T. – INTEGRAZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E 

SERVIZI PER IL BIENNIO 2020/2022 

 

 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di novembre alle ore 15:00, in 

videoconferenza, 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 IN VIDEOCONFERENZA 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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. 306   DEL   10/11/2020 

 

U.T. – 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; 

 

Considerato che: 

• il Comune di Biella è membro del partenariato transfrontaliero che nell’ambito del 

Programma di cooperazione Interreg V–A Italia Svizzera, Asse 5 – “Rafforzamento della 

governance transfrontaliera”, ha presentato, nell’ambito del Secondo avviso per la 

presentazione dei progetti, la proposta progettuale denominata “RiCoNET: Rigenerazione 

territoriale e Cooperazione per la governance transfrontaliera – ID 1503582”; 

• il Comitato Direttivo del Programma in data 04.06.2020 ha approvato e ammesso a 

finanziamento il progetto RiCoNET; 

• i contributi del Programma sono concessi a fondo perduto. L’intensità del finanziamento di 

parte italiana consiste nel 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici (85% da risorse 

FESR e 15% da risorse a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987). La durata del 

progetto è pari a 24 mesi. 

• occorre provvedere ai servizi specialistici relativi all’attuazione del progetto denominato 

“RiCoNET - Rigenerazione territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera”, 

relativamente al periodo di programmazione 2020/2022, mediante affidamento tramite gara 

pubblica; 

• tale servizio avrà i seguenti costi: 

FORNITURA 
ANNUALITÀ 

2020 

ANNUALITÀ 

2021 

ANNUALITÀ 

2022 

Servizi specialistici relativi all’attuazione del 
progetto denominato “RiCoNET - Rigenerazione 
territoriale e cooperazione per la governance 
transfrontaliera” 

€ 70.000,00 -- -- 

• risulta pertanto integrare di conseguenza il piano biennale dei servizi per il biennio 

2020/2022 con la fornitura sopra specificata; 

 

Ritenuto pertanto di modificare il Documento Unico di Programmazione 2020/2024, 

integrando il piano biennale dei servizi per il biennio 2020/2022 con la fornitura sopra 

specificata; 

 

Dato atto che 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; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs 118/2011; 

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

• il Vigente Regolamento di contabilità dell’Ente. 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di integrare il piano biennale degli acquisti di beni e di 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 degli acquisti di beni e di 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. 

 


