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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

- il Comune di Terni ha approvato il programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2019/2020, di valore stimato pari o 

superiore  a 40.000,00 euro, di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e al DM 14/2018; 

- sussiste la necessità di aggiornare lo stesso limitatamente ai 

seguenti due acquisti, come segnalato dagli uffici interessati: 

 

 Servizi museali e teatrali - CUI  00175660554201900003  

             

Durata del contratto - 96 mesi 

Costo del primo anno (2019) - zero 

Costo del secondo anno (2020) - € 215.765,92 

Costo delle annualità successive -€ 1.550.663,07 

RUP Gianluca Paterni 

Totale € 1.766.428,98 

Tipologie di risorse- Cap./C.C. 700/620, stanziamenti di bilancio 

 

 Forniture di pannelli a messaggio variabile per 

informazione all’utenza ad integrazione di 5 esistenti.  

             – CUI 00175660554201900035 

            

Durata del contratto – 2 mesi 

Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro previsto 

nel piano triennale delle O.P. 

Costo del primo anno (2019) -€ 217.160,00 

Costo del secondo anno (2020) - € 0,00 

Costo delle annualità successive -€ 0,00 

CPV 34924000-0 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno 30 del mese di ottobre alle ore  9.15 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Aggiornamento del 

programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi   

2019/2020 
 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P     PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P       

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_  Ass. Masselli 

30.10.2019 

337 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

RUP Walter Giammari 

Totale € 217.160,00 

Tipologie di risorse- Cap/C.C. 2065/770, stanziamenti di bilancio 

 

Considerato che:  

 l’aggiornamento è coerente con gli atti di programmazione; 

 l’aggiornamento è coerente con il bilancio in quanto sussiste la previsione in bilancio della 

copertura finanziaria con riferimento alle varie annualità; 

 le caratteristiche tipologiche degli acquisti e la quantificazione economica degli stessi 

rientrano nel programma biennale 2019/202 ; 

 la procedura di affidamento non avviene tramite centrale di committenza o soggetto 

aggregatore  

 all’aggiornamento sarà assicurata la prevista pubblicità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 in data 

18.10.2019; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente aggiornamento del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, di valore stimato pari o 

superiore a 40.000,00 euro, di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al DM 14/2018: 

 

 Servizi museali e teatrali - CUI  00175660554201900003  

             

Durata del contratto - 96 mesi 

Costo del primo anno (2019) - zero 

Costo del secondo anno (2020) -   € 215.765,92 

Costo delle annualità successive - € 1.550.663,07 

CPV  92521000-9 

RUP Gianluca Paterni 

Totale € 1.766.428,98 

Tipologie di risorse- Cap./C.C. 700/620, stanziamenti di bilancio 

 

 Forniture di pannelli a messaggio variabile per informazione all’utenza ad 

integrazione di 5 esistenti – CUI 00175660554201900035 

            

Durata del contratto – 2 mesi 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro previsto nel piano triennale delle 

O.P. 

Costo del primo anno (2019) -€ 217.160,00 

Costo del secondo anno (2020) - € 0,00 

Costo delle annualità successive -€ 0,00 

CPV 34924000-0 

RUP Walter Giammari 

Totale € 217.160,00 

Tipologie di risorse- Cap/C.C. 2065/770, stanziamenti di bilancio 

 

2) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

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

 

 

  

 


