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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO BIENNALE ACQUISTI DI IMPORTO PAR I O 
SUPERIORE A € 40.000,00 - BIENNIO 2020/2021           

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ELLENA Gianfranco - Sindaco Sì 
2. POETTO Sergio - Consigliere Sì 
3. GHIO Vilma Enrica - Consigliere Sì 
4. RIBERO Stefano - Consigliere Sì 
5. CHERASCO Anna Lisa - Consigliere Sì 
6. BONELLI Claudia - Consigliere Sì 
7. BERNARDI Claudio - Consigliere Sì 
8. LAVALLE  Pablo - Consigliere No 
9. OLIVERO Matteo - Consigliere Sì 
10. PIUMATTO Livio - Consigliere Sì 
11. OLIVERO Marie-Catherine - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARINO Giacomo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ELLENA Gianfranco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATE: 
•- la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi da 
494 a 511 di rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi; 
•- la deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 contente indicazioni integrative e 
chiarimenti per la predisposizione del Piano Anticorruzione per il triennio 2016/2018 
nonché le risultanze delle indagini effettuate sui Piani per la prevenzione della Corruzioni 
pubblicate dagli Enti; 
•- la deliberazione l’ANAC ha, peraltro , individuato le seguenti principali criticità nei 
piani per la prevenzione della corruzione: una scarsa definizione del percorso di 
acquisizione di lavori, beni e servizi con la mancata individuazione delle misure di 
prevenzione nonché un’insufficiente programmazione degli approvvigionamenti, 
soprattutto per i beni e servizi; 
 
RICHIAMATO il vigente art 21 (in particolare i comma 1, 6 e 7) del D. Lgs 50/2016 i 
quali espressamente stabiliscono 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… omissis; 

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.” ; 

 
CONSIDERATO che la succitata programmazione su base biennale: 

- consentirà  di integrare e rafforzare le misure del Piano per la prevenzione della  
corruzione; 

- contribuirà  al miglioramento della gestione complessiva della macchina amministrativa; 

- ridurrà il rischio di disfunzioni nel ciclo degli approvvigionamenti pubblici; 

 
PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 6  del 14/02/2020 si è provveduto 
ad adottare la Tabella nella quale sono riportate – su base annua – gli acquisti per forniture 
e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.00,00 e ritenuta detta programmazione 
conforme agli obiettivi e alle priorità di questa Amministrazione;  
 
DATO ATTO del parere favorevole in linea tecnica reso ai sensi dell’art 3 comma 1 
lettera b) della Legge 213 del 2012;  

 



RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 art 113 ;  
 

Con i seguenti voti resi in forma palese: 
• Presenti   n. 10 

• Votanti    n. 10 

• Favorevoli  n. 10 

• Contrari. n. zero   

• Astenuti   n. zero 

 

DELIBERA 
 
- di riconfermare la programmazione biennale (anno 2020/2021) redatta ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21 comma 6 Dlgs 50/2016  adottata con deliberazione di giunta comunale 
n. 6 del 14/02/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to : ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to : GARINO Giacomo 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 
69/2009 dal giorno 26-mar-2020 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 
 

 
 Addì, 26-mar-2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GARINO Giacomo 

 
 

 
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 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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

Divenuta esecutiva in data 05/04/2020 
 
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 GARINO Giacomo 
 

 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

GARINO Giacomo 
 


