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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .74 

 
OGGETTO : 
ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DEI BENI E SERVIZI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL. D.LGS 
50/2016           
 
L’anno duemilaventi  addì tredici  del mese di novembre alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. ELLENA Gianfranco - Sindaco  Sì 

2. GHIO Vilma Enrica - Assessore  No 

3. POETTO Sergio - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA 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; 

• il programma biennale in argomento è contenuto nel Documento unico di 
programmazione (DUP) dell’ente, il quale deve essere presentato al Consiglio comunale 
entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

• 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”; 

 CHE sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021 – 2022 e l’elenco annuale da parte del Referente responsabile del programma 
ed in particolare i seguenti atti: 

• 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); 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle 
disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione; 



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; 

Con voto unanime 
 

DELIBERA 

 
1) di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 –  

2022, 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), 
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti 
nello schema del DUP, sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in 
coerenza con il bilancio e  le norme relative alla programmazione economico-
finanziaria degli enti locali; 

3) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio 
on line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione della stessa al 
Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

4) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e 
i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite 
i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MONDINO Dario 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 
17-nov-2020 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 17-nov-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:MONDINO Dario 

 
 
 
 
Parere tecnico formulato dal Responsabile del 
servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to OLIVERO Roberto 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CAMOSSO Valeria 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si da atto che del presente verbale viene data oggi 17-nov-2020 giorno di pubblicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MONDINO Dario 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 
n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MONDINO Dario 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

MONDINO Dario 
 
 
 


