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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2021/2022.   

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì  DICIOTTO del  mese di MARZO alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, presso la 

Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita, 

anche in videoconferenza in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020, sotto la 

presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO 
PRESENTE 

in sede 
 

D’Agostino Pasqualino VICE - SINDACO 
PRESENTE 

da remoto 
 

Boniotto Valentina ASSESSORE 
PRESENTE 

da remoto 
 

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE  ASSENTE 

Zocchi Silvia ASSESSORE 
PRESENTE 

da remoto 
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Assiste l’adunanza in sede il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

  

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.            

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

• l’articolo 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dalle successive 

disposizioni integrative e correttive entrate in vigore con il D.Lgs. 56/2017, 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 economica finanziaria degli enti”;  

• l’art. 21, comma 6 del medesimo decreto e s.m.i. prevede 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. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati…. 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”; 

• l’art. 21, comma 8 del già citato decreto legislativo, come successivamente modificato ed integrato, 

statuisce altresì che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata – 

siano definiti, tra gli altri, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i 

criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per 

il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 

intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale, gli schemi tipo e le informazioni 

minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi 

informativi e di pubblicità relativi ai contratti, le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei 

soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento; 

• in data 09 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 

14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e 

dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”; 

• la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi è quindi costituita dalle schede tipo 

allegate al sopra citato Decreto ministeriale; 

 

Considerato che:  

- l’art.7 del citato decreto prevede che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed 

aggiornando i programmi precedentemente approvati non riproponendo nel programma successivo, quindi, gli 

acquisti per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento;  

- il comma 8 del citato articolo 7 prevede inoltre che i programmi biennali possono essere modificati nel corso 

dell’anno previa apposita approvazione dell’organo competente;  

 

Dato atto che sulla base del succitato quadro normativo, si è avviato, il procedimento amministrativo per 

addivenire alla redazione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi anni 2021-2022 attraverso un 

necessario coinvolgimento di tutti i Settori del Comune;  

Preso atto come i vari Settori del Comune hanno individuato i relativi fabbisogni e hanno fornito indicazioni per 

redigere la programmazione di beni e servizi per il biennio 2021 – 2022 come da allegate schede; 

 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 29.01.2021, immediatamente esecutiva, di  approvazione del 

documento unico di programmazione 2021_2022_2023;  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 29.01.2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio 

di previsione per il triennio 2021-2023; 



- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2021, immediatamente esecutiva, di assegnazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e obiettivi anno 2021; 

 

Dato atto che la  spesa  indicata troverà allocazione e finanziamento negli appositi programmi del documento 

unico di programmazione 2021_2022_2023 e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

 

Rilevato che, in merito ai tempi di adozione, il D.M. n. 14 del 16/01/2018 all’art. 7, comma 6, dispone che per il 

programma dei beni e servizi è prevista una sola approvazione con successivo obbligo di comunicazione, da 

effettuarsi entro 90 gg. dalla decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti  

 

Acquisiti i pareri del Responsabile del Settore Tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica e del Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.O.E.L”; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 

redatto sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili di Area del Comune di Lavena Ponte Tresa predisposto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e allegato alla presente (All. A); 

  

2. Di dare atto che: 

• il programma biennale degli acquisti è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni secondo le 

esigenze che saranno rappresentate dai Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Decreto 

n. 14/2018; 

• non contiene acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro;  

 

3. Di individuare, il Responsabile dell’Ufficio Gestione Tecnico Territoriale (in qualità di referente del programma 

dei lavori pubblici) quale referente per la pubblicazione del programma sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio come specificatamente indicato dall’articolo 21 comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016, dando atto che resta in capo ad ogni RUP individuato nelle schede e profilato sul sito la gestione 

di ogni singolo contratto sull’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;  

 

4. Di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2021-2022, unitamente alla delibera, 

all’albo pretorio comunale, sul profilo del Committente del Comune, sul sito del Ministero e dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici.  

 

5. Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione, ai sensi dell’art.134, c.4 T.U.EE.LL. 

n.267/2000 immediatamente esecutivo. 

 

********************* 

Delibera G.C. N. 33 DEL 18/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          

IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    19/03/2021, 

giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 19/03/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  18/03/2021 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 19/03/2021 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 


