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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2019-2020) ADOZIONE

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE e questo GIORNO VENTICINQUE del MESE di GENNAIO alle ORE 13,57 in VIA
BATTISTI, si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
Il sig. Giuseppe Torchia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

TORCHIA GIUSEPPE

SINDACO

S

PEZZATINI CRISTINA

VICESINDACO

S

SANTINI PAOLO

ASSESSORE

S

VANNI DANIELE

ASSESSORE

S

HEIMES CLAUDIA

ASSESSORE

S

IALLORENZI SARA

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 6

Presente

Totali Assenti: 0
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che “Le amministrazioni
aggiudicatrici ...adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” e comma 6 che dispone
che il programma contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro
CONSIDERATO che l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” al comma
9 prevede che fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
trova applicazione l’art 216 comma 3;
RICHIAMATO il decreto ministeriale del 16 gennaio 2018 n.14 “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 e
aggiornamenti annuali” pubblicato in G.U. n. 57 del 9 marzo 2018, in vigore, che abroga il Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;
RICHIAMATA la Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) che all’art. 1 comma 424 dispone che
“L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli
allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO opportuno procedere alla ricognizione degli acquisti di beni e servizi le cui procedure
sono previste nel corso del biennio 2019 e 2020;
RITENUTA la propria competenza all’emanazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000;
RITENUTO di inserire nella programmazione gli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari
o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 21 comma 6 Dlgs 50/2016;
RICORDATO che gli acquisti di beni e i servizi non compresi nella programmazione annuale, non
possono ricevere finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ad eccezione dei contratti
di modesto importo esclusi dalla programmazione;
VISTO il decreto n.31/sin del 31/12/2018 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Cecilia Tosti
responsabile del settore 1 “Affari Generali ed Istituzionali. Servizi alla Persona. Supporto attività
anticorruzione e trasparenza l’incarico di PO fino al 26 maggio 2019”;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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VISTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs.267/2000;
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, palesemente resa,
DELIBERA
1.DI ADOTTARE, il programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che nel programma di cui sopra sono stati inseriti gli acquisti di beni e
servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell’art.
21 comma 6 Dlgs 50/2016;
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo dell'ente per almeno 15
giorni consecutivi e sul sito Internet del Comune di Vinci sezione Amministrazione
trasparente come previsto dall’art. 29 Dlgs 50/2016 ;
4. DI TRASMETTERE in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per
gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.
Con votazione unanime, separata e palese, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00, stante l’urgenza
di procedere con gli adempimenti conseguenti.
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Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione
Trasparenza
deliberazione della Giunta Comunale
*****
Numero Proposta 24 del 23/01/2019
Numero Delibera 18 del 25/01/2019
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
(2019-2020) - ADOZIONE
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Settore interessato
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Cecilia Tosti
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Marmugi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Torchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

