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Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: ADOZIONE   PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI E 

SERVIZI 2019/2020          

 
 
 

L'anno duemila DICIOTTO addì trenta 

del mese di agosto alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 21, D.Lgs. n°50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) recante Programma 

degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, ed in particolare: 

Comma 1: 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 economico-finanziaria degli enti; 

Comma 6: 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. 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 aprile 2014, n°66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 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; 

Comma 7: 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 provincie autonome di cui all'articolo 29, 

comma 4; 

 

Preso atto di quanto disciplinato dall’art. 1, cc. 512-513, della Legge n°208/2015, che recitano: 

Comma 512: Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n°196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.a. o dei soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti. Le Regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare 

la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n°66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n°89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti 

dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo 

articolo 9 del decreto-legge n°66/2014; 

Comma 513: L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella 

pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro 

delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni 

e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e 

spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare 

rilevanza strategica; 

 

Tenuto conto che l’art. 1, c. 424, L. n°232/2016 ha disposto quanto segue: 

“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”; 

 

Evidenziato che il Comune di Pianengo non ha effettuato acquisizioni di forniture e servizi d'importo 

superiore a 1 milione di euro, e che non sono previste acquisizioni di tale importo nemmeno per il biennio 

2019 – 2020; 

 

Rilevato che, con decreto n°4/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n°57 del 09 marzo 2018), sono stati definiti gli schemi e le procedure per la redazione 



 

 

e pubblicazione del programma triennale delle opere, del programma biennale per l’acquisizione di beni e 

servizi, e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali; 

 

Visto l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020, redatto sulla base 

dei dati pervenuti dai Responsabili di Servizio dell’Ente (ALLEGATO A); 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 

31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°76 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

 

Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n°118/2011; 

 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità 

di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità 

tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n°267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 

Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di adottare, per i motivi citati in premessa, lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e 

Servizi 2019 – 2020 di cui all’ALLEGATO A, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale 

degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020 sono previste nel Bilancio di Previsione finanziario 2019 

– 2021; 

 

3) Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020 sarà pubblicato 

sul profilo di committenza del Comune di Pianengo (www.comune.pianengo.cr.it), sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, come previsto dall'articolo 29, 

D.Lgs. n°50/2016, e sarà comunicato alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione e 

pubblicato all’Albo Pretorio comunale; 

 

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000. 



 

 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO 
REGIONALE DI CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


