
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  82

OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
BENI E SERVIZI 2019/2021 - ART. 21 D.LGS 50/2016.      

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di   giugno alle ore 17,00 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 

SI 
NO 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
➢ ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il  

programma biennale degli acquisti di beni e servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra 
i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e il programma triennale dei lavori 
pubblici  e  che  essi  devono essere  approvati  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  
coerenza con il bilancio; 

➢ il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi deve essere una componente del prossimo 
bilancio preventivo; 

➢ ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il programma biennale è pubblicato sul profilo 
del  committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

➢ per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto 
del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in base 
alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 

➢ l’art.  29 della  legge regionale  n.  38/2007 prevede che “al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  
l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di 
forniture  e  servizi  si  svolge  sulla  base  di  un  programma  annuale  che  le  amministrazioni  
aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo”; 

➢ ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti di lavori servizi e forniture, il 
Servizio Gare coordina la compilazione e predispone tale programma per tutti i contratti di valore 
pari o superiore ai 40.000,00 euro nonché per tutti quegli affidamenti che, pur non superando la 
soglia  dei  40.000,00  euro,  è  intenzione del  Dirigente  proponente affidare  con procedura  ad  
evidenza pubblica; 

➢ tale programma deve riportare tutti i procedimenti di gara, che si intende esperire nel biennio di 
riferimento, qualsiasi sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte di finanziamento; 

RILEVATO  che il  Servizio  Gare  ha  proceduto,  in  data  15/06/2017,  a  richiedere  ai  Settori  e  alle  
U.O.A.,  la  trasmissione  dei  dati  necessari  alla  predisposizione  del  Programma  e  in  particolare 
l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura 
diretta all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili; 

VISTE  le comunicazioni ricevute dai Dirigenti e Responsabili di UOA, agli atti del Servizio Tecnico, 
finalizzate  a  permettere  la  redazione  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
succitato, ciascuna con riferimento al settore/area di riferimento; 

VISTO l’elenco biennale 2019/2021 degli affidamenti di servizi e forniture redatto dal Responsabile 
del Servizio Tecnico e facente parte integrante della presente deliberazione; 

VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A 

1. Di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2021 ai  
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti in  
materia di Bilancio.

3. Di disporre infine la pubblicazione del programma biennale e dei relativi aggiornamenti sugli  
appositi siti internet predisposti rispettivamente dalle Regioni, fermo restando gli adempimenti 
di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile, per dare  
attuazione agli strumenti della programmazione.



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


