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COPIA

OGGETTO: Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo
agli anni 2021-2022.

Lepore Giovanni Assessore P

C O M U N E      D I     T O R R I O N I
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

PRESENTI N.    3                   ASSENTI N.    0

Assiste e Partecipa il  Segretario Comunale Dr. Alberico Serrelli con funzioni referenti,
consultive e di verbalizzazione ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di gennaio alle ore 13:00 nella Sede
Comunale.

Presiede il Sindaco Avv. Annamaria Oliviero

Sono presenti e assenti i seguenti Signori:

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n. 7 del 08-01-2021

Oliviero Annamaria



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

Ai sensi dell’art.21, c.1 del D.Lgs.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale-

degli acquisiti di beni e servizi pari o superiori ad € 40.000,00 (c.6) (inclusi gli incarichi tecnici) e il programma
triennale dei lavori pubblici e che essi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio;
Ai sensi dell’art.21, c.7 del D.Lgs.50/2016 il programma biennale è pubblicato sul profilo dell’ente e sul sito-

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
DATO ATTO CHE  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto dal Responsabile del Settore
Tecnico non prevede acquisto di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 (comma 6 dell’art.21 del
D.lgs.50/2016) per gli anni 2021 e 2022.
VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal
responsabile dal servizio interessato, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.lgs.n.267/00,
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021-2022, ai sensi1)
dell’art.21 del D.Lgs.50/2016  ess.mm. ed ii, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
DI DARE ATTO che il programma sarà pubblicato sul profilo dell’Ente e sul sito informatico del Ministero delle2)
infrastrutture e dei trasporti.

Successivamente
Con separata votazione ad esito unanime e favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.n.267/00.



Il Resposanbile del Servizio
F.to Ing.Cimmino Domenico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Assessorato proponente: Sindaco
Servizio Interessato: UTC

PREMESSO CHE:
Ai sensi dell’art.21, c.1 del D.Lgs.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale-

degli acquisiti di beni e servizi pari o superiori ad € 40.000,00 (c.6) (inclusi gli incarichi tecnici) e il programma
triennale dei lavori pubblici e che essi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio;
Ai sensi dell’art.21, c.7 del D.Lgs.50/2016 il programma biennale è pubblicato sul profilo dell’ente e sul sito-

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
DATO ATTO CHE  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto dal Responsabile del Settore
Tecnico non prevede acquisto di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 (comma 6 dell’art.21 del
D.lgs.50/2016) per gli anni 2021 e 2022.

PROPONE
DI APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021-2022, ai sensi1)
dell’art.21 del D.Lgs.50/2016  ess.mm. ed ii, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
DI DARE ATTO che il programma sarà pubblicato sul profilo dell’Ente e sul sito informatico del Ministero delle2)
infrastrutture e dei trasporti.



F.to Ing. Cimmino Domenico

Il Responsabile del Servizio
Tecnico

_______________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 08-01-2021



F.to Dr. Alberico Serrelli
IL Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

-

che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari-

(art.125 d.lgs. n. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Comunale, li' 15-01-2021
IL Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL Sindaco
F.to Avv. Annamaria Oliviero

F.to Dr. Alberico Serrelli

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli

Dalla Residenza Comunale, lì 15-01-2021


