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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     96  del 30/06/2021 
 

 

Oggetto : 
Adozione dello schema del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022-2023 e 

dell’Elenco Annuale 2022 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  trenta , del mese di  giugno , alle ore  18:00,  nel\nella SALA DELLA 

ADUNANZE E/O  VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       PENNA Claudio Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       DESTEFANIS Lidia Assessore Esterno  X 

  

Totale   3  2 

 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GALLINO Giovanni  nella sua qualità di 

VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



La seduta si svolge in presenza 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "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 €, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

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

• il programma biennale in argomento è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 

(DUP) dell’ente, il quale deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di 

ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;  

• l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto l’obbligo di 
approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 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; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 
adottato il decreto n. 14/2018 “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”; 

Posto che l’art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove 

possibile, della pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza, ai fini della predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi 

nonché del contenimento della spesa pubblica; 

Dato che sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022 – 2024 e l’elenco annuale da parte del Referente responsabile del programma ed in 
particolare i seguenti atti: 

• Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma 

(Schema A); 

• Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B); 
• Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C); 

Preso atto che l’articolo 6 del DM sopra citato dispone, al comma 12, la trasmissione 
dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di 
euro, che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, al Tavolo tecnico 

dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 2, del D.L. n. 66/2014, entro il mese di ottobre;  

Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle 
disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione; 



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

deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Manutenzioni e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento; 

Visti 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese 

DELIBERA 

1) di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 – 2024, 

Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema 

A), Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B), Schema dell’Elenco degli 
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e 

non attivati (Schema C), che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti nello schema 

del DUP,  sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e 

le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli acquisti 

ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2022/2024; 

3) di dare atto che l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi non prevede programmazioni di 
importo stimato superiore a 1 milione di euro, per cui non occorre provvedere all’invio del 
programma biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del 
D.L. n. 66/2014; 

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
nonché la trasmissione della stessa al Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi 

degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i relativi 
aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

(  GALLINO Giovanni ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


