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OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 

MODIFICA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

IL CONSIGLIO 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 e il programma triennale dei 

lavori pubblici e che essi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori, 

in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico-finanziaria dell’ente; 

➢ ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000 e nell'ambito del programma, le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 

capitali privati; 

➢ ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il programma biennale, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti 

pubblici; 

➢ con delibera di Consiglio comunale n.30 del 29 novembre  2020 è stato approvato il 

programma biennale degli acquisti e dei servizi relativo al biennio 2021-2022; 

➢ con delibera di Consiglio comunale n.6 del 9 marzo 2021 è stata approvata la modifica del 

programma biennale degli acquisti e dei servizi relativo al biennio 2021-2022; 

➢ con deliberazione di Giunta comunale n.74 del 06.07.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato ulteriormente  modificato il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per le annualità 2021-2022; 

 

Visto l’allegato programma biennale 2021-2022 degli affidamenti di servizi e forniture redatto dal 

Responsabile del Settore finanziario, sulla base delle esigenze manifestate dai vari settori dell’ente, 

facente parte integrante della presente deliberazione sotto la lettera “A”; 

 

Dato atto che  

− l’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi 

aggiornamenti è di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 

b) del D.lgs. 267/2000; 

− il programma biennale è parte integrante del Documento unico di programmazione – sezione 

operativa – ai sensi del principio contabile, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011;  

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 

147 bis del decreto legislativo n.267/2000degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



Visto, in ordine alla competenza dell’organo deliberante, l’art. 42 comma 2 – lett. b) del d. lgs. 

267/2000; 
 

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese a norma di legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti 

e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021-

2022 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dall’allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione è parte integrante del Documento unico di programmazione 

2021-2023, sezione operativa, parte II, costituendo il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi parte sostanziale del Documento ai sensi del principio contabile, allegato 4/1 al D. Lgs. 

118/2011; 

 

Di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 modificato  sul profilo 

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

dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

Dopodichè, 

 

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti 

e votanti, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo nr. 267/2000. 

 




