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OGGETTO:
Adozione dello schema di programma biennale degli acquisiti di beni e
servizi per il periodo 2020/2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/10/2019
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di ottobre alle ore sedici e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

“Procedure e schemi tipo per la redazione e la programmazione per l’acquisizione di beni e
servizi”, il quale, all’art. 7, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano adottare per la

Premesso che

redazione del programma di cui in oggetto lo schema della scheda n. 4 allegata al decreto
stesso;

• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €,

Preso atto che i responsabili dei servizi hanno proceduto ad una ricognizione generale dei
fabbisogni dei beni e servizi necessari all’attività dell’Ente per il periodo 2020/2021;

nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in

Ritenuto il suddetto schema di programma meritevole di approvazione;

coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;

Verificato che nel biennio 2020-2021 non si prevedono acquisti di beni o servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00;

• il medesimo articolo, al comma 7, dispone che il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul profilo

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione

committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili;

cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

autonome di cui all’art. 29 comma 4;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

• che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono

DELIBERA

tener conto del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale
in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;
• l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

Per i motivi espressi in premessa
Di non prevedere per il biennio 2020-20121 acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari
o superiore a 40.000,00.

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto che l’obbligo
di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a
decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal
D.Lgs. n. 118/2011;
• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
• ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun
esercizio finanziario;
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto
dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016, che definisca le modalità e lo schema tipo del
programma delle acquisizioni di beni e servizi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 recante

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.134 c.4 del Decreto Legislativo n.267/00.

