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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI - BIENNIO 2020/2021 AI SENSI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 - ADOZIONE - 

PROVVEDIMENTI.           

 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIANNOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 12:00, nella 

Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

DELIBERAZIONE 

N.120 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

  

l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti) modificato ed implementato 

dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 stabilisce, al comma 1, “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 

aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma 

triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio”;  

il comma 6 del citato articolo 21 dispone che il programma biennale di forniture e servizi ed i 

relativi aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore ad € 40.000.00 con l’individuazione, nell’ambito del programma, dei 

bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati;  

per quanto concerne, invece, le acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 

milione di euro lo stesso comma 6 dispone che le amministrazioni pubbliche comunichino, nel mese 

di ottobre, l’elenco di tali acquisizioni che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al 

tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9 co. 2 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla 

L. 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;  

il comma 7 dell’art. 21, infine, dispone la pubblicazione del programma biennale e dei relativi 

aggiornamenti sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti;  

 

 l’art, 21 co. 8 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rinvia ad un Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la 

disciplina di dettaglio relativa sia alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi 

elenchi annuali, che dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi; 

 

Atteso, che con DM Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 pubblicato nella G.U. 9.03.2018 n. 

57 è stato approvato il “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”; 

 

Preso atto che gli artt. 6 e ss. del citato decreto disciplinano contenuti e ordine di priorità del 

programma in oggetto stabilendo che le amministrazioni adottino tale programma sulla base degli 

schemi tipo di cui all’Allegato II dello stesso decreto;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla programmazione dell’attività di questo Comune relativa 

all’acquisizione di beni e servizi per il biennio 2020/2021 sulla base dei fabbisogni manifestati dalle 

singole aree e secondo le disposizioni e gli schemi di cui al DM 14/2018;  

 

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 co. 8 del più volte citato DM 14/2018 nei casi di necessità 

ed urgenza, dovuti ad eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi 

di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge il programma biennale 

degli acquisti di forniture servizi potrà essere modificato e comunque aggiornato in ragione di 

eventuali nuovi fabbisogni, previa apposita approvazione dell’organo competente; 

 

 

 



Ricordato che nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 adottato 

con D.G.C. n. 72 del 28/06/2019 ed approvato dall’Organo Consiliare con D.C.C. n. 25 del 

18/07/2019 è stato fatto confluire il Programma biennale 2019/2020 rinviando ad un successivo 

provvedimento, da assumere entro la data del 15 novembre fissata per l’adozione della Nota di 

aggiornamento del DUP, l’adozione del Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2020/2021;  

 

Visto, ora, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 del Comune di 

Venasca, così come predisposto dal referente del programma arch. Giuseppe MOI, responsabile del 

servizio tecnico, e dato atto che il citato programma viene allegato al presente provvedimento sotto 

la lettera “A”; 

  

Visti:  

- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il DM 16.01.2018 n. 14 pubblicato nella GU 9.03.2018 n. 57; 

- il Comunicato dell’ANAC 26.10.2016 in materia di pubblicazione del programma in 

oggetto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile dei 

servizi interessati e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 

n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

   

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 

  

D E L I B E R A 

 

 
1) Di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed in ossequio alle disposizioni del DM 

16.01.2018 n. 14 artt. 5 e ss., il Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 del Comune di Venasca, 

allegato al presente provvedimento sotto la lett. “A” per formarne parte integrante e 

sostanziale.  

 

2) Di dare atto che il presente programma biennale di acquisti sarà recepito all’interno della 

Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2021 la cui 

approvazione è posta al punto 12) dell’Ordine del giorno dell’odierna seduta  e presentato al 

Consiglio Comunale. 

 

3) Di dare atto, inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza risultanti da eventi imprevisti o 

imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 

dipendenti da intervenute disposizioni di legge, potranno essere attivati ulteriori interventi 

contrattuali non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento 

che, comunque, potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni.  

4) Di disporre che, in ossequio al Comunicato ANAC 26/10/2016 venga data attuazione 

all’adempimento previsto dall’art. 21 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione 

dell’allegato programma sul profilo del Comune di Venasca e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

 

 



 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili dei servizi coinvolti nella 

programmazione per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo.  

 

 

DOPODICHÈ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, 

deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento propedeutico al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022. 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 10/12/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2019 

al 25/12/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5364 in data 

10/12/2019 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 10/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 


