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Assiste il Segretario comunale Sig. Evaristo Doriguzzi
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Renzo Zanette nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare
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267

parere FAVOREVOLE

PREMESSO che l’art.21 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché 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; … Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati 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 “;
CONSIDERATO che gli Uffici comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari
o superiore a € 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2018/2019;
RACCOLTI i dati trasmessi dai vari uffici in un unico documento denominato “Programma
biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro”, ed allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 49;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come da ultima modifica;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
- DI considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- DI approvare ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il “Programma Biennale 2018/2019
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI dare atto che il programma di cui sopra sarà pubblicato a cura dell’Ufficio Segreteria sul
profilo di questo Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del D. Lgs. n. 50/2016;
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L. R.
n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

