Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 28 del 11/11/2020
L'anno 2020, addì undici del mese di novembre alle ore 12:00, in Ravenna, si è riunito il Consiglio
Provinciale sotto la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta
pubblica sessione ordinaria di prima convocazione, in modalità video/audioconferenza, nel rispetto dei criteri
fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente in videoconferenza

BARATTONI ALESSANDRO

Presente in videoconferenza

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente in videoconferenza

CASADIO ORIANO

Presente in videoconferenza

FRANCESCONI CHIARA

Presente in videoconferenza

FRANCONE RICCARDO

Assente

LANZONI GIANMARCO

Presente in videoconferenza

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente in videoconferenza

PANFIGLIO ELIANA

Presente in videoconferenza

PASI NICOLA

Presente in videoconferenza

PERINI DANIELE

Presente in videoconferenza

PRONI ELEONORA

Presente in videoconferenza

SINTONI LORETTA

Assente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Barattoni Alessandro, Martinez Maria Luisa,
Panfiglio Eliana.;

OGGETTO n.: 3 (punto 5 dell'O.D.G.)

PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2020/2021 - SESTO
AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della Consigliera delegata dalla quale, tenuto conto della
relazione istruttoria svolta dal Servizio Provveditorato, conservata in atti, emerge
che:
VISTI:
- la Delibera C.P. n. 41 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";
- l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione,
Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022 - Esercizio
2020 - Approvazione”;
- la Delibera C.P. n. 3 del 30/1/2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022
- prima variazione”;
- la Delibera C.P. n. 6 del 20/5/2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022
- seconda variazione”;
- la Delibera C.P. n. 13 del 20/7/2020 ad oggetto: “ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL
D.LGS. 267/2000”;
- l’ Atto del Presidente n. 78 del 6/8/2020 ad oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 - QUARTA VARIAZIONE - VARIAZIONE
URGENTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 COMMA 4 E 175 COMMA 4 DEL
DLGS. 267/2000 - COMPETENZA E CASSA”;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 17 del 30/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2020-2022 APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 41 DEL 19
DICEMBRE 2019. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE
DISMISSIONI PATRIMONIALI 2020-2022 E DEL PROGRAMMA DELLE
VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2020-2022”;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 21 del 30/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 - QUINTA VARIAZIONE”

VISTE le richieste pervenute dal Settore Lavori Pubblici - Servizio Viabilità, in
riferimento alla necessità di garantire la transitabilità della rete stradale provinciale
in occasione di eventi metereologici avversi, quali nevicate e gelate, per la
stagione invernale nel periodo tra il 15 novembre ed il 15 aprile dell’anno
successivo;

CONSIDERATA la necessità di avviare i procedimenti di spesa in tempi utili
per consentire la massima celerità nella realizzazione degli interventi, e che a tal

fine si rende necessario provvedere all’aggiornamento del Programma biennale
delle forniture e dei servizi in coerenza con gli strumenti di programmazione
finanziaria dell’ente come da allegato 1;
RICHIAMATO:
- l'art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Programma degli acquisti
e programmazione dei lavori pubblici” che dispone che il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni
e di servizi di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000;
- l’art. 7 del DM n. 14/2018 “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento
e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi
informativi e di pubblicità”;
DATO ATTO che le modifiche apportate al Programma biennale delle forniture e
dei servizi saranno integralmente recepite nei documenti di programmazione
dell’ente;
VISTO in particolare il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 – Testo Unico degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto della Provincia, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio con delibera 28
settembre 2018, n. 37;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di pubblicazione di
cui all’art. 21 c. 7 del Decreto legislativo n. 50/2016;
DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese da parte degli 11
Consiglieri presenti, in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della
seduta in video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con n. 9 voti
favorevoli, n. 2 contrari: Casadio Oriano (gruppo Ravenna per la Romagna) e
Panfiglio Eliana (gruppo Misto) e nessun astenuto;

DELIBERA
1. DI AGGIORNARE il Programma biennale delle forniture e dei servizi come da
prospetto di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. DI RECEPIRE negli atti di programmazione dell’ente gli aggiornamenti
apportati al Programma biennale delle forniture e dei servizi 2020-2021;
3. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente atto e dei
relativi allegati ai sensi dell’art. 21 c. 7 del Decreto legislativo n. 50/2016;
4. PRENDERE ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione
del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n.
61/2020.

Il Presidente proclama l’esito della votazione per effetto della quale la presente
deliberazione è approvata.
Inoltre,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l’urgenza di avviare i procedimenti di spesa in tempi utili
per consentire la massima celerità nella realizzazione degli interventi;
in sequenza, dopo la votazione espressa per appello nominale per l’approvazione della
deliberazione, si procede per appello nominale in forma palese per l’approvazione
dell’immediata eseguibilità da parte degli 11 Consiglieri presenti, in conformità alle
specifiche modalità di svolgimento della seduta in video/audioconferenza, come da
risultanze del verbale, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari: Casadio Oriano (gruppo
Ravenna per la Romagna) e Panfiglio Eliana (gruppo Misto) e nessun astenuto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente proclama l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

