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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 9 del 20/03/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

L’anno duemilaventuno e questo dì venti del mese di marzo alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "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 €, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme
inerenti la programmazione economico-finanziaria;
• che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni devono tener conto del
“Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base alle
disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;
•

l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto l’obbligo di
approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al
bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.
14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
Posto che l’art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove possibile,
della pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai fini della
predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi nonché del contenimento della
spesa pubblica;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 125 del 29.10.2020 con la quale si adottava lo
schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, composto da:
• Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema
A);
• Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B);
• Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non attivati (Schema C);
Valutati gli atti in argomento meritevoli di approvazione;
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere all’approvazione del Programma Biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021 – 2022, come sopra dettagliato;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei servizi finanziari;
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contratti pubblici;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA
1) di approvare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, allegato al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da:
-

Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema
A);

-

Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B);

-

Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non attivati (Schema C);

2) di dare atto che, successivamente all’approvazione mediante il presente provvedimento, in

conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 14/2018, il programma, come sopra redatto,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, verranno pubblicati con le modalità prescritte dalla citata
norma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 12/04/2021 al 27/04/2021 al n. 290 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
12/04/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

