COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 16

DEL 07-03-19

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020 D.LGS 50/2016.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese
di marzo alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
Pierotti Andrea
LISI LUCA
MARINO SANDRA
SALTARELLI ALESSANDRO
MARCHETTI ANTONELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pierotti
Andrea nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Su proposta del Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE, l'art.21 del d.lgs.n.50/2016 “Programma 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 40.000,00 euro
nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio e con le norme inerenti la programmazione economicofinanziaria;
CHE, il medesimo articolo, al comma 7 dispone che il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul
profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all'art.29, comma 4;
CHE, in base alle disposizioni introdotte dall'art.1, comma 513 della l.n.208/2015, per i
beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche tengono conto
del “Piano triennale per l'informatica “ elaborato dall'agenzia per l'Italia Digitale a fine
maggio 2017 il quale definisce per il triennio 2017-2019 le linee operative di sviluppo
dell’informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo
delle PA e gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo
ed europee;
CHE, l'art.1 comma 424 della l. n.232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ha previsto che
l'obbligo di approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi si
applica 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;
CHE, ai sensi dell'art.170 del d.lgs. n.118/2011 il documento unico di programmazione
dell'ente deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun
esercizio finanziario;
RISCONTRATO CHE, alla data odierna, non è stato ancora emanato il decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e
delle Finanze, previsto dall'art.21 comma 8 del citato d. lgs.n.50/2016 che definisce le
modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni di beni e servizi;
CONSIDERATO CHE, occorre provvedere all'approvazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2018-19 in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate;
CHE, in linea con quanto sopra, con nota del Segretario Generale è stato richiesto a
tutti i responsabili di servizio dell'ente di indicare, ciascuno per quanto di competenza,
gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato uguale o superiore ad euro
40.000,00 nel biennio 2019/20 con invito a precisare la tipologia di beni servizi,
l'importo presunto e le risorse dei fondi da utilizzare;
CHE, in
tutti i responsabili di servizio hanno trasmesso l'elenco degli acquisti
di beni e servizi di propria competenza di importo uguale o superiore ad euro 40.000,00
e parimenti hanno trasmesso dichiarazione negativa i responsabili che non hanno in
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programma acquisti di beni e servizi ricadenti nell'importo sopra indicato;
PRESO ATTO CHE, in base alle comunicazioni pervenute, è stato predisposto
l'allegato schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo
dal 2019 al 2020;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 (Nuovo codice dei contratti pubblici), così come
modificato e corretto dal d.lgs n. 56/2017 (c.d.“decreto correttivo”);
RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come
modificato dall’art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni
dall’art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213;
RICHIAMATO il parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

PROPONE
1) DI ADOTTARE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2018-2019 allegato alla presente (ALL.A);
2) DI DARE ATTO che il suddetto programma è approvato 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 di beni e servizi ivi previsti
trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2018-2019;

3) DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché
i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e
dell'osservatorio di cui all'art.213 anche tramite i servizi informatizzati delle regioni
e delle provincie autonome di cui all'art.29 , comma 4;
4) DI DISPORRE che il predetto programma venga presentato al consiglio comunale
per la sua approvazione ai sensi degli artt.172 e 174 del d.lgs. n.267/2000 per i
successivi adempimenti di competenza;
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 14 DEL 04-03-2019
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020 D.LGS 50/2016.
____________________________________________________________________________________

Si esprime parere: in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente proposta di deliberazione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall’art.3, c.2,
lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n.
213.
Data:
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
Si esprime parere: in ordine alla Regolarita'
Contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 –
D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito
con modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.
Data:
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPierotti Andrea

F.toDOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. Li,
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:
□ per quindici giorni consecutivi
□ è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data,

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

□ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza comunale, li 07-03-2019

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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