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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADoZIONE DELLO sCr{EMA Dr pRocRAMMA
BIENNALE DEGLI A.CQUISTI DI BENI E SERVIZI
PERIODO 2021-2022.

L'anno rluemilaeenti il gìorno Q|IATTRO del mese di DICEMBRE ih Mauano di Nokt
e nella Casa Comunale alle ore 10.00 la Giu ta Comunale rcgolamente cofivocata si è

unìta con I'interuento dei sigt orì:

l-Frdncesco Addeo - Sìndaco

Prescnti

x
Assenti

2-Massimo Muto - V. Si daco x
3 - C a r me I in d a S o te ntino -Assessore x

Purlccilo ilScgrctorio Conunale Dt, Andrea pettinato

Il Ptcsili:ntu' icorosciur, lo legilirù lelt'idunatlz«, ir rn Id Giurre n tleliberdrc sull'argone ro

di c iitt oggetto.



Adozione dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
petiodo 202'l-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 stabilisce:
. al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatoi adoftano il

programma biennale degli acquisti di beni e seruizi e il programma tiennale dei lavoi
pubbtici, nonché irelativi aggiornamenti annuali. lprogrammi sono approvati nel
ispetto dei documenti programmatoi e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli
entl';

. al comma 6 che "ll programma biennale di forniture e seNizi e i relativi aggiomamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di seNizi di importo unitaio stimato pari o
supeiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddlsfafli con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di oftobre, I'elenco delle
acquisizioni di fomiture e sevizi d'impoio superiore a 1 milione di euro che prevedono
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'afticolo 9, comma 2, del decreto legge 24 apile 2014, n.66, conveftito, con
modiftcazioni, da a legge 23 giugno 2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento
dei compiti e delle attività ad esso attibuiti. Per-le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di conneftività le amministrazioni aggiudicatici tengono conto di quanto
previsto dall'aiicolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208":

. al comma 7 che"ll programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
tiennale dei lavoi pubblici, nonché irelativi aggiomamenti annuali sono pubblicati sul
profilo del commiftente, sul sito infomatico del Ministero delle infmstrufture e dei
traspoii e dell'Osservatoio di cui all'afticolo 213, anche tramite isistemi informatizzati
delle regioni e delle provincie autonome di cui all'adicolo 29, comma 4";

Visto che, ai sensi del comma I, dell'a1.. 21, del D.lgs. n. 5012016 il Ministro delle
infrastrutture e deì trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle flnanze, ha
adottato il decreto n. 1412018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavoÌi pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativì elenchi annuali e
aggiornamenti annuali"
Dato atto che il Responsabile UTC ha predisposto lo schema di Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi anni 2021-2022 di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 secondo le procedure e gli schemi-tipo previsti dal succitato
decreto;
considerato che il programma così adottato sarà recepito negli strumenti dì
programmazione dell'Ente, in particolare nel Documento unico di programmazione 2021-
?o23 e che contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023,
verrann-o apportate Ie eventuali e necessarie modifiche nel rispetto degli equilibri di
bilancioi
Acquisiti ì pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnìca e conlabile del presente atto,
espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e
147 bis del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti:
. il D.lgs. n. 50/2016,. il D.M. n. 14 del16 gennaìo 2018;
. il D.lgs.267l2OÙOi



Con voti unanimì favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di adottare, lo schema di Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e
servizì di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, secondo gli Schemi
allegati quali parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di dare afto che il suddetto Programma verrà recepito negli strumènti di
programmazione dell'Ente, ossia nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e
nel Bilancio di Previsione 2021-2023, riservandosi di verificare la compatibilità degli
interventi previsti in questa sede con la programmazione finanziaria dell'ente, come
risultante dai vincoli normativi ed operativi esistenti in fase di predisposizione dei relativi
atti;
Di nominare responsabile del Programma Biennale forniture e seNizi 202112022, il
Geom. Francesco Addeo, Responsabile del Settore Tecnico Comunale, ed indicare lo
stesso quale referente per Ia redazione e la pubblicazione del programma biennale sul
profilo di committente del Comune e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
deitrasporti;
Di demandare al Responsabile dell'UTC l'adozione di tutti gli atti e adempimenti
consequenziali all'adozione del presente deliberato;
Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presentg deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D. L9s.18.08.2000, n.267.
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Del che, il presente verbale, viene sotloscritto.

IL PRESIDENTE

tto GeohL Fruncesco Ad.leo
IL SEGRETANO COMANALE

Lto dotl Andrca Petinato

thc re prcerte d.rihzraiere aft$d a 'Ì ,Àtho rrd 7 -l)lt2An zi rindùàpel tsEiahijinodr

7-|.]lc?020
1 - GÉl{ 1011

Il Segretarìo Comunale
f.to dott. Atdrea Pettinato

tl _ ùù c ttcsttitro dnll\ùt.l24,con, n |del D.Lg! n.267/2000,scnza rcctohti.

1 . GEN ?OX

l.to ll Responsabile dell'Albo

D'stuttt fllf$sntu'dlbo pretorio cohtufiile peì quindici gioni consecutiyi ttat 7-Dr[?020

(Angeliùa Scpe)

Colia co lo ne oII'orighole

)\lu.uto ti 
^'otn,tì ? _ il lC l0l0

(51

é§ II Segretaio Comunale
Dott- Andrea Pettihato

Il Respottsobile del servizio ,

ATTESTA

-Che Ia presettle dalibcrazio eàdive to esecutivo il giono

-.Pctché iichiarnlo i t lediùamehte eseguibile (art. 134, comnta 4, D.L. r,o 1"267/2000);

-Daco$i l0 gionti l0llo puhhliciziofie (ort-134, cotltnta 3)

7- n n r.^^
llfur;tno rti \olo,lì ! t'tt lt)lu

IL SEGRETAMO COMUNALE
F-to DL Andret Peuinato
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