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ORIGINALE 
DELIBERAZIONE N.16 - IN DATA 24/01/2018 

 
 
 

OGGETTO : 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 
1 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - ANNI 2018/2019           
 

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì VENTIQUATTRO, del mese di GENNAIO, alle ore  diciannove e minuti 
zero nella sala delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Ornella Vice Sindaco Sì 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore No 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore No 
   

 Totale Presenti: 4 
 Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 
1 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - ANNI 2018/2019           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI: 
− La deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell’11/04/2017 avente per oggetto “Approvazione 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 e del bilancio di 
previsione 2017/2019”; 

- Il Decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017 che ha approvato il differimento dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali e autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 
comma 3, del TU 267/2000; 
 

PRESO ATTO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e 
comunque fino al 28/02/2018, è autorizzato esclusivamente l’esercizio provvisorio di bilancio, 
secondo quanto disciplinato dell’art. 163 del Testo Unico degli Enti Locali (D. lgs n. 267/2000); 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 
 
VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e 
dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017 ; 
 
VISTO l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 che prescrive che: 
“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. 
.... 
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 
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni 
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208. 
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. 
8.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del 
CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei 
relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in 
lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione 
e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le 
modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel 
programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e 
le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli 
obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione 



dell'attività' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la 
procedura di affidamento. 
9.9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. 
 
CONSIDERATO che ad oggi il decreto di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 comma 8, non è stato 
adottato (sullo schema il CdS ha attualmente espresso parere positivo);  
 
VISTO lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi predisposto dall’ufficio gare e 
dall’ufficio tecnico; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
Procedimento; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali); 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 49/bis, comma 
1 della Legge Regionale n.54 del 7 dicembre 1998; 
 
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 di cui 
all’Allegato A; 
 
DI DAREA ATTO che il Programma non contempla forniture e servizi superiori a € 1.000.000,00; 
 
DI DARE ATTO che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e verrà inserito nell’aggiornamento del DUP; 
 
DI PUBBLICARE il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2018/2019 sul profilo 
del committente e sui siti di cui all’art 21 comma 7 del Dlgs 50/2016 secondo le modalità che saranno 
implementate a livello centrale o regionale. 
 

 
 
 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 
 

 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
 
Pont-Saint-Martin, 14/1/2018 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 124). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 31/01/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
 
 
 
 
  
   
  
   
 


