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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente 10208 
 

DELIBERAZIONE N.  120 

Data 26.10.2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE   PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQ UISTI  DI  BENI 

E SERVIZI          

 

  L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 18.00 nella 

sala delle adunanze. 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

  All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 
Filippini Francesco SINDACO Presente 
   
Lanfranchi Massimo  ASSESSORE Presente 
   
Beretta Silvia  ASSESSORE Presente 
   
Cadei Federica  ASSESSORE Presente 
   
Magoni Davide ASSESSORE Presente 
   
 Totale Presenti        5 
 Totale Assenti    0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 120 del 26.10.2017 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

� che l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di 
beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00, da effettuarsi attraverso 
l’adozione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono 
essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali 
privati; 

� che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

� che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono 
tener conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale 
(Agid) in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 

� che entro il mese di ottobre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni devono 
comunicare al tavolo dei soggetti aggregatori - di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 66/2014, 
convertito in legge 89/2014 - l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di valore 
superiore a un milione di euro per l’inserimento nella programmazione biennale dei predetti 
soggetti; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale in applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, 
ha invitato i responsabili di settore a comunicare tempestivamente gli affidamenti di servizi e 
forniture da attivare nel corso degli anni 2018 e 2019 unitamente ai relativi importi; 

RILEVATO che, a seguito dei riscontri forniti dai singoli responsabili di settore, è stato 
redatto l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 di importo unitario 
pari o superiore ad € 40.000,00; 

DATO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, deve essere pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i 
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal Responsabile del settore 
Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, 
tutti formalmente acquisiti agli atti; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

2. di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 
superiore ad € 40.000,00 relativo al periodo 2018-2019, predisposto ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
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3. di dare atto che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria 
nello schema di bilancio 2018-2020; 

4. di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, 
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all'articolo 29, comma 4; 

5. di dichiarare, all’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, d.l. n. 267/18.08.2000; 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione 
 

OGGETTO: ADOZIONE   PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI E SERVIZI 

 

 
 
 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
Sovere, 26.10.2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Borsellino Luisa 
 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
1   - In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
esprime il seguente parere FAVOREVOLE 
2  - Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Sovere, 26.10.2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Rag. Luca Sana 
 
 



 

 5

Delibera di G.C. n. 120 del 26.10.2017  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
  

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.11.2017 

 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Trasmessa comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 15.11.2017 
 
 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 

 


