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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 236 

OGGETTO: ADOZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE   FORNITURE  E  SERVIZI
( 2017/2018) EX ART 21 COMMA 6 D.LGS N. 50/2016

L'anno duemilasedici,  addì   dieci  del mese di  Novembre  alle ore 15:00,  nella
solita  sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocata,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

GAMBETTA EUGENIO SINDACO SI
PUGLISI ETTORE VICE SINDACO SI
CAPARCO YLENIA ASSESSORE NO
GALLO GIOVANNI ASSESSORE SI
LOPARCO LUCIANO ASSESSORE SI
MANA STEFANIA ASSESSORE SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 10/11/2016

OGGETTO: ADOZIONE  PROGRAMMA  BIENNALE   FORNITURE  E  SERVIZI
( 2017/2018) EX ART 21 COMMA 6 D.LGS N. 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l'art.  21  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Programma  delle
acquisizioni  delle  stazioni  appaltanti"  prevede  che  le  amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo  unitario  stimato  pari  o  superiore  a  40.000  euro,  nonché  i  relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza
con il bilancio.

Premesso altresì che:

· il  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  è  contenuto nel

documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di

quanto  previsto  dal  principio  applicato  della  programmazione  di  cui

all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

· occorre  provvedere  alla  predisposizione   del  programma biennale  degli

acquisti  di  beni  e  servizi 2017.-2018.,  in  ottemperanza  alle  disposizioni

dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle  finanze,  previsto dall’art.  21,  comma 8, del  citato D.Lgs.

50/2016.

Rilevato che ai  sensi  del  comma 7 art.21 del  D.Lgs 50/2016 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

committente,  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e

dell’Osservatorio di  cui  all’art.213,  anche tramite  i  sistemi  informatizzati  delle

regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4;

Ritenuto adottare il suddetto schema di programma;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. 267/2000.;

Con voto unanime e favorevoli espressi in forma palese:



D E L I B E R A

· di approvare il  programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017.-
2018  che  si  allega  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

· di  dare  atto  che  il  suddetto  programma  è  approvato  nel  rispetto  dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

· di  disporre  che  il  predetto  programma  venga  presentato  al  Consiglio
comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.lgs
267/2000,per i successivi adempimenti di competenza.

 

 



Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal                     

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data                       ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

-        che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                   
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

Dr. Gerlando Luigi Russo 
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