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Al Servizio Appalti e Contratti 

contratti@comune.empoli.fi.it 
 

 Al Servizio Segreteria generale 
 segr.generale@comune.empoli.fi.it  

 
Oggetto: RELAZIONE - VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DELLE 
FORNITURE E DEI SERVIZI – ANNO 2022 - A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. N. 14 
DEL 16.01.2018 –  

 
 

A norma delle disposizioni del vigente Regolamento di contabilità, si rimette all'attenzione del 
Servizio in indirizzo la presente relazione al fine di:  
- VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI A 
NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. N. 14 DEL 16.01.2018  
 
Visto in particolare l'art. 3.11 Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.  
 
Si riportano a seguire i punti della proposta di deliberazione:  

 
 

PREMESSE 
 

Viste: 
- La deliberazione consiliare n. 128 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il 

programma biennale delle forniture e servizi 2022-2024 
- la deliberazione consiliare n. 129 del 30.12.2021 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 
 

Dato atto che:  
è necessario procedere alle seguenti variazioni del PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE 
DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI – ANNO 2022 - A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. N. 
14 DEL 16.01.2018 come risultante da tabella allegata e di seguito esplicitata:  
 
A) 1^: “Incarico di progettazione di studio di fattibilità per Intervento di rigenerazione urbana del 

complesso di Piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo Teatro Comunale” 

 Importo del servizio 70.000,00 € compreso IVA e oneri 
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La variazione si rende necessaria al fine di poter affidare l’incarico per la “Progettazione dello 
studio di fattibilità per Intervento di rigenerazione urbana del complesso di Piazza Guido Guerra 
con realizzazione del nuovo Teatro Comunale”.  
Si fa presente che tale servizio sarà finanziato con le somme a ristoro previste dal decreto n.19969 
del 8.11.2021 (impiantistica sportiva) già rendicontate all’ente erogante. La somma stabilita per il 
servizio in oggetto pari a € 70.000,00 verrà inserita con apposita variazione di bilancio fra le 
somme a ristoro del Decreto n. 19969 del 08/11/2021). La redazione del progetto di fattibilità 
dell’opera si rende necessaria al fine di partecipare al bando ministeriale con fondi PNRR con 
scadenza il 15/03/2022 e l’ufficio tecnico necessità di alcune professionalità esterne che non sono 
presenti tra il personale tecnico dipendente. 
 

B) 2^  Variazione “Fornitura arredi per Biblioteca comunale” 

Importo della fornitura 75.000,00 € compreso IVA 

 

La variazione si rende necessaria al fine di completare per la fornitura di arredi per le sale al piano terra 

della Biblioteca Comunale, già eseguiti nel corso dell’anno 2021. La somma stabilita per la fornitura in 

oggetto pari a € 75.000,00 verrà inserita con apposita variazione di bilancio fra le somme a ristoro del 

Decreto n. 19969 del 08/11/2021. 

 

Ritenuto di dare esecuzione alle variazioni di cui sopra;  

 

Viste le disposizioni di cui al D.M. 16/01/2018 n. 14 relativamente alle modifiche agli atti di 

programmazione di cui trattasi;  

 

Richiamato il Regolamento di Contabilità che disciplina la procedura per la redazione, approvazione e 

aggiornamento del DUP;  

 

DISPOSITIVO 

 

1) Di variare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi – anno 2022 come indicato sopra e 

riportato nella Scheda Allegata (Allegato a) alla presente relazione;  

 

2) Di dare atto che tale variazione verrà acquisita nel DUP essendo il Programma Biennale degli acquisti di 

forniture e servizi – anno 2022, un allegato dello stesso documento di programmazione.  

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti:  

 

Allegato A: scheda Programma biennale degli acquisti e forniture 2022-2023 

 

 Distinti Saluti,  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO 

Ing. Roberta Scardigli 

(firmato digitalmente)  


