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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.16
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00.

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- preso atto che il decreto legislativo 18/4/2016, numero 50 avente ad oggetto “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE 201 4/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 91 del 19/4/2016 - Supplemento Ordinario numero 10;
- visto in particolare l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo numero 50/2016 il quale dispone
che “Le amministrazioni aggiudicatrici 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 economicofinanziaria degli enti.”;
- considerato 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 ad euro
40.000,00;
- rilevato che ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo numero 50/2016 il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici,
nonchè 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
21, comma 3, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie autonome di
cui all'articolo 29, comma 4;
- visto lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e dell’elenco
annuale 2021 redatto sulla base delle proposte inviate dai responsabili dei servizi;
- rilevato che non sono previsti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore ad euro 40.000,00 e pertanto il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022/2023 e dell'elenco annuale 2021 sono negativi, come dai seguenti prospetti:
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ELENCO ANNUALE 2021
Servizio
Tipologia oggetto
Importo presunto
TECNICO
NEGATIVO
/
AMMINISTRATIVO
NEGATIVO
/
ECONOMICO/FINANZIARIO
NEGATIVO
/
TRIBUTI
NEGATIVO
/
PROGRAMMA BIENNALE 2022/2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
ANNO 2022
ANNO 2023
Servizio
Tipologia oggetto Importo presunto
Importo presunto
TECNICO
NEGATIVO
/
/
AMMINISTRATIVO
NEGATIVO
/
/
ECONOMICO/FINANZIARIO
NEGATIVO
/
/
TRIBUTI
NEGATIVO
/
/
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
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- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il “Programma biennale 2022/2023 e l’elenco annuale 2021 degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00”, formulato come segue:
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ELENCO ANNUALE 2021
Servizio
Tipologia oggetto
Importo presunto
TECNICO
NEGATIVO
/
AMMINISTRATIVO
NEGATIVO
/
ECONOMICO/FINANZIARIO
NEGATIVO
/
TRIBUTI
NEGATIVO
/
PROGRAMMA BIENNALE 2022/2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
ANNO 2022
ANNO 2023
Servizio
Tipologia oggetto Importo presunto
Importo presunto
TECNICO
NEGATIVO
/
/
AMMINISTRATIVO
NEGATIVO
/
/
ECONOMICO/FINANZIARIO
NEGATIVO
/
/
TRIBUTI
NEGATIVO
/
/
2) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio
comunale.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” alla d.g.c. 16/2021
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE DEL PIANO BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00” ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Segretario Comunale
MONTI
dott.

ALFREDO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/04/2021 al 27/04/2021 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 12/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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