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L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17,13 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale il sig. Federico 
MAIO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 17  
consiglieri e assenti  n. 15. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico X 
BIASSOLI Matteo Assente MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco Assente MAZZA Manuela Assente 
BRUSCHI Marta Assente MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio Assente 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
EL ATTAR Violetta X PASQUALINI Alessio X 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed Assente RIZZO Paolo Assente 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo Assente 
FERRERO Andrea X SPEZIGA Arturo Assente 
FOGLIO BONDA Andrea Assente TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico Assente VARNERO Valeria Assente 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono gli Assessori sigg. Moscarola e Gaggino. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 Premesso che: 
 
• con deliberazione del C.C. n. 107 del 21/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati i documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019-2024, come da nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di previsione 
2021/2023; 
 

• il suddetto Documento Unico di Programmazione è articolato in una “sezione strategica”, 
avente orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, ed in una “sezione 
operativa”, con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, contenente la 
programmazione gestionale dell’ente, tra cui rientrano, quali allegati, il “Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche” ed il “Piano biennale degli acquisti di beni e di servizi”, 
redatti secondo quanto disposto dall’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 Dato atto che: 
 
• l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, 
norma la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da 
predisporre/aggiornare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

• tale norma prevede gli aspetti di dettaglio nel Decreto Ministeriale n. 14, del 16 gennaio 
2018 ed avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione 
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali”, con riferimento tra l’altro, alle modalità di compilazione della suddetta 
programmazione da redigersi sulla base degli “schemi tipo” di cui all’Allegato I al citato 
D.M. 16/01/2018 nonché sulle procedure di modifica della stessa, da effettuarsi secondo i 
disposti dell’art. 5 comma 9 del medesimo decreto; 
 

• con deliberazione del C.C. n. 20 del 12/04/2021 esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati: 



− l’aggiornamento n. 1 del “Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il 
biennio 2021/2022”; 

− l’aggiornamento n. 1 del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 
2021-2023, comprensivo dell’elenco annuale 2021”; 
 

• con deliberazione del C.C. n. 41 del 25/05/2021 esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati: 
− l’aggiornamento n. 2 del “Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il 

biennio 2021/2022”;  
− l’aggiornamento n. 2 del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 

2021-2023, comprensivo dell’elenco annuale 2021”, costituito dalle schede di cui al 
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, non avvalendosi della facoltà prevista dal 
secondo periodo del comma 5 dell’art. 5 del medesimo Decreto; 

 
 Tenuto conto della sempre più pressante necessità di avviare in modo unitario il 
processo di digitalizzazione dell’Ente, a partire dalla corrente annualità risulta necessario 
aggiornare la programmazione degli acquisti, inserendo la fornitura di un servizio di 
“Attivazione, Hosting, Assistenza e Manutenzione degli sportelli telematici SUE-SUAP e 
per la presentazione di istanze on line da parte dei Cittadini”; 
 
 Tenuto conto altresì della necessità di procedere all’affidamento in appalto del servizio 
di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza 
e di controllo accessi ZTL, a partire dalla corrente annualità; 
 
 Atteso che con riferimento alle attuali capacità economiche dell’Ente risulta opportuno 
aggiornare la programmazione del servizio secondo i seguenti dati ed articolazione 
programmatica: 
 

SERVIZIO ANNUALITÀ 
2021 

ANNUALITÀ 
2022 

COSTI SU ANNUALITA’ 
SUCCESSIVE 

Attivazione, Hosting, Assistenza e 
manutenzione degli sportelli telematici 
SUE-SUAP e per la presentazione di 
istanze on line da parte dei Cittadini 

€   31.736,00 €   24.644,00   

Affidamento in appalto del servizio di 
riorganizzazione, adeguamento, 
gestione e manutenzione del sistema di 
videosorveglianza e di controllo 
accessi ZTL 

€   28.914,00 €  173.484,00 € 1.532.442,00 

 
 Considerato che per assicurare la puntuale corrispondenza tra le sopravvenute esigenze 
da soddisfare, come ora manifestatesi - e consentirne quindi l’attuazione - ed il rispetto dei 
vincoli di programmazione finanziaria e contabile dell’Ente, occorre aggiornare il vigente 
Documento Unico di Programmazione 2019/2024 – aggiornamento 2021/2023 con la 
modifica degli approvati strumenti di programmazione gestionale provvedendo 
contestualmente ad aggiornare le schede di dettaglio del piano nei termini sopra esposti come 
da allegati; 
 
 Rilevato che i servizi oggetto di variazione della programmazione gestionale trovano 
copertura nel Bilancio di competenza; 
 
 Preso atto del Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il biennio 
2021/2022 opportunamente modificato, che si allega al presente atto quale parte integrante 
sostanziale; 

 
 Visti: 
 



− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs 118/2011; 
− il D.Lgs 267/2000 smi; 
− il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 

267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 17 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 
Civica Corradino Sindaco), contrari: nessuno, astenuti n. 01 (Consigliere sig. Maio), risultato 
accertato dagli scrutatori sigg. El Attar, Ferrero, Perini 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, in conformità alle 

schede di dettaglio costituenti Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il 
biennio 2021/2022, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
 
• l’aggiornamento n. 3 del “Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il 

biennio 2021/2022”; 
 

2. di dare atto che: 
 
• l’approvazione degli aggiornamenti di cui al punto 1. comporta il contestuale 

aggiornamento della relativa programmazione gestionale inserita nel Documento Unico 
di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 
21/12/2020 esecutiva ai sensi di legge; 
 

• il referente del relativo programma provvede, per competenza, ai successivi 
adempimenti, ove e nei termini previsti, rispettivamente all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e 
nel D.M. 14/2018; 

 
3. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 

El Attar, Ferrero, Perini, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


