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COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.15
OGGETTO: Adozione programma degli acquisti di beni e servizi annuale 2018 e biennale 20182019
L’anno duemiladiciotto, addì otto, del mese di febbraio, alle ore 19:00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RABINO Dr.ssa Roberta.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.
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N. 15/GC del 08/02/2018
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché gli aggiornamenti annuali, da
approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente;
- il comma 8 del citato articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevede che i suddetti
programmi e gli elenchi annuali sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli
Appalti;
- nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, gli enti possono utilizzare gli schemi tipo
approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011.
CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il programma biennale di forniture e servizi e i realtivi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 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’art. 213 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4
dello stesso decreto legislativo.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
ESAMINATI gli schemi di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, così come redatti dal
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge 1 agosto 2002 n. 166;
il vigente Regolamento di contabilità.

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 i pareri favorevoli del Responsabile Area Finanziaria e
del Responsabile Area Tecnica.
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – D.Lgs. 267/00.
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati.
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa.
DELIBERA
1. DI ADOTTARE lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio
2018/2019, nonché il relativo aggiornamento annuale che, allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
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2. DI PUBBLICARE lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio
2018/2019, nonché il relativo aggiornamento annuale, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
3. DI DARE ATTO che il presente programma biennale sarà presentato al Consiglio Comunale per la
sua approvazione, unitamente al Bilancio di Previsione.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brossasco. Responsabile: dott. TADDEO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: RABINO Dr.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 16/02/2018 al 03/03/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 16/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dr.ssa Roberta

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità contabile

Favorevole

08/02/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Regolarità tecnica

Favorevole

08/02/2018

F.to:GIUSIANO Arch. Elisa

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :RABINO Dr.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 16/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dr.ssa Roberta
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