COPIA

COMUNE DI BADIA POLESINE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 89

Del 18-09-2020

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 08:30, presso questa
Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Rossi Giovanni
Giacometti Antonietta
Baldo Stefano
Capuzzo Fabrizio
Segantin Stefano
Targa Valeria

ne risultano presenti n.

6 e assenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariani Antonella.
In qualità di SINDACO, Rossi Giovanni assume la presidenza, e constatata la legalità
dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016, e in particolare l’art. 21, a norma
del quale 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; 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; 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 province autonome di cui all’articolo 29, comma 4;
Rilevato il potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio 2021/2022, avendo riguardo
alla determinazione dell’importo dell’affidamento;
Precisato che, nel caso in cui beni e/o loro categorie omogenee siano rinvenibili e acquistabili
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e il cui valore
complessivo di approvvigionamento sia pari o superiore € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, permane l’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure, così come disposto dall’art. 1 comma 450 delle legge
296/2006;
Visto l’allegato schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro predisposto, ai sensi dell’art. 21 del
D.lgs. n. 50/2016, dal Settore Lavori pubblici in collaborazione con i settori competenti per
gli appalti dei servizi di pertinenza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato schema del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020/2021 l’elenco elle acquisizioni di beni e servizi da attivare nel corso del
biennio 2021/2022;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di adottare lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022,
come da allegato prospetto, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro
predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati per 60 giorni sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la definizione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio
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2021/2023, tenendo conto di quanto previsto dal presente programma degli acquisti di beni e
servizi;
4. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno di spesa;
5. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
acquisti di beni e servizi previsti dal programma biennale è da intendersi provvisoria e
presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di
previsione per il triennio 2021/2023;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 18-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan
_________________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 18-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Osti Michelangelo
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
SINDACO
F.to Rossi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariani Antonella

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 14-10-2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Mariani Antonella
____________________________
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 18-09-2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Mariani Antonella
____________________________
___________________________________________________________________________
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Lì,
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Mariani Antonella
____________________________
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 18-09-2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Mariani Antonella
____________________________
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