
COPIA 

 
COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/10/2016 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 NUOVO CODICE DEGLI 

APPALTI. 

  

 

L’anno 2016 addì 4 del mese di Ottobre alle ore 15.45 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI 

RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco SI 

BERGAMASCHI MAIKOL Assessore SI 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

 
 

Partecipa il Segretario comunale, dott.sa DELLA MONICA TIZIANA. 
 

 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ZANCANARO STEFANO - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21 DEL D.LGS N. 50 DEL 

18.04.2016 NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto dell’emanazione di un nuovo codice degli appalti e delle concessioni, di cui alla 

legge delega n. 11/2016, relativa al recepimento nell’ordinamento interno delle più recenti direttive 

comunitarie in materia, intervenuta con d.lgs 18.04.2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. del 

19.04.2016 e immediatamente in vigore dallo stesso 19.04.2016; 

 

Preso atto che l’art. 21 di detto codice (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 

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”; 

 

- 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 40.000,00 euro. Nell’ambito del programma, le Amministrazioni aggiudicatrici individuano i 

bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche 

comunicano entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo 

superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 

Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24.04.2014, n. 66, 

convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 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 Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 
 

Preso atto altresì che l’art. 29 (principi in materia di trasparenza) dello stesso codice stabilisce: 
 

- al comma 1 che “tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere …. devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33”; 

- al comma 2 che “gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, 

sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di 

cui al comma 4 e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione 

applicativa”; 
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  Rilevato pertanto che le disposizioni suddette rimandano a successivi provvedimenti attuativi 

la definizione delle modalità per adempiere a quanto sopra; 

 

Ritenuto tuttavia opportuno effettuare una prima ricognizione e programmazione per il 

biennio 2016-2017, allo scopo di disporre, nonché di fornire agli enti competenti, di un quadro dei 

fabbisogni di beni e servizi di questo Comune, nonché di darne dovuta trasparenza e visibilità alla 

cittadinanza; 

 

Ritenuto di rinviare a successivi atti eventuali modifiche e integrazioni a detto programma in 

ragione sia di sopravvenute esigenze sia delle future indicazioni applicative e attuative di cui sopra; 

 

Ritenuto pertanto di trasmettere copia del presente atto all’Osservatorio regionale contratti, e 

di pubblicare lo stesso sul sito Internet di questo Ente, Albo on line, in osservanza alle disposizioni 

sopra menzionate; 

  

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 

presente atto; 

 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)  di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi di cui all’allegato A di n. 2 pagine al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2)  di trasmettere copia del presente atto all’Osservatorio regionale contratti, di pubblicare lo stesso 

sul sito Internet di questo Comune www.vittuone.gov.it- Albo on line; 

 

 

Quindi,  

 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  57                 del 30/09/2016           Ufficio: Servizi Sociali 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21 DEL D.LGS N. 50 DEL 

18.04.2016 NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 30.09.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Antonietta Festa 

  

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vittuone, 04.10.2016 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 F.to dott.sa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    dott.sa Sara Balzarotti
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________________________________________________________________________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ZANCANARO STEFANO 

 

______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DELLA MONICA TIZIANA 

 

______________________________ 

 


