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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 27/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI PER IL BIENNIO 2019-2020
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presenza

Rivola Gisella

Sindaco

X

Poli Beatrice

Assessore

X

Ronchi Cesare

Vice Sindaco

X

Calderoni Gianni

Assessore

X

Totale presenti: 4

Assenza

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Gisella Rivola .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vittorio Melis .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI PER IL BIENNIO 2019-2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei
contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio ((e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti)).”.
- al comma 6 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
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.”.
RISCONTRATO che nel biennio in considerazione non vi sono acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore al milione di euro;
RICHIAMATA la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento al 2015 del
Piano Nazionale Anticorruzione” la quale ha individuato, tra le principali criticità legate
alla diffusione della corruzione, un’insufficiente programmazione degli approvvigionamenti,
soprattutto per i beni ed i servizi;
VISTO il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
“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.”. (GU Serie
Generale n.57 del 09-03-2018);
VISTO, l’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e in applicazione di quanto previsto
dall’art. 21 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, il Programma biennale degli acquisti
di beni e di servizi per il biennio 2019-2020 come da allegato prospetto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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2.

di dare atto che il presente provvedimento sarà suscettibile di integrazione secondo le
esigenze che saranno eventualmente e motivatamente rappresentate dai Responsabili di
settore e dai Responsabili degli uffici associati, o in caso di successive modifiche
legislative;

3.

di dare atto che il presente programma biennale per l’acquisto di beni e servizi per il
biennio 2019-2020 è da intendersi parte integrante del DUP 2019-2021;

4.

di dare corso, a cura del responsabile proponente, alla pubblicazione del presente
programma nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente e a
tutte le altre forme di pubblicità previste dalla vigente normativa (sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio ANAC regionale);

5.

di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 139, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Gisella Rivola)

(Vittorio Melis)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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