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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°  22  prot.n. 680 

Data   28/02/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
SERVIZI E FORNITURE 2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 
50/2016 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

     Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X - 

 Ambrosio Eliana- Assessore 
- X 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

  F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 
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Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile dell’area 

Economico Finanziario relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  

PREMESSO  

che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla 

G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico finanziaria degli enti”; 

- 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 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”); 

- 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 provincie autonome di cui all’articolo  

29, comma 4 “; 

VISTO  

che gli Uffici Comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari o superiore a € 

40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2019-2021; 

RACCOLTI  

i dati trasmessi dai vari Uffici in un unico documento denominato “Programma biennale 2019/2021 

degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e contratti in 

essere anno 2019”, ed allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 50/2016, 

-il D. Lgs. 267/2000; 
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- l’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e ss.mm.ii e ritenuto di dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa  

citata nel presente atto deliberativo;  

PREMESSO quanto sopra con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2019/2021 

degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e 

contratti in essere anno 2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

2. DI DARE MANDATO al Servizio Contratti, Gare e Appalti di pubblicare il programma di cui 

sopra sul profilo del Comune di Missanello sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016; 

3. DI DARE altresì mandato al Servizio Contratti, Gare e Appalti di trasmettere l’elenco delle 

acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro al Tavolo Tecnico dei soggetti 

aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 89/2014; 

4. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa. 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 

della L.R. n.17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
  f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to d. ssa Assunta Fontana    

 

 
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 08.03.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

23.03.2019    dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. 

 Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                      f.to Assunta Fontana  
  

Il responsabile del servizio 
 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  08/03/2019                                                        Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                             Assunta Fontana  

 
COPIA 

 
 

 

 


