DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 213/2016 DEL 27/10/2016

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 16:30 si è riunita nell’apposita Sala
la Giunta comunale.
Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
CUCCI GUGLIELMINA
DE BORTOLI WALTER
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA Primo.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Approvazione programma biennale 2016-2017 servizi e forniture.
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LA GIUNTA
Premesso che:
-

l’art. 21 del D.LGS. 50 del 18.04.2016 prevede la redazione del programma biennale delle
acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro;
nell’ambito del predetto programma vanno individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con
capitali privati;

Rilevato che il percorso di formazione del piano biennale si è strutturato sulla scorta delle previsioni
comunicate dai vari settori del Comune,
Preso atto che entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo
superiore ad un milione di euro deve essere comunicato al tavolo tecnico di cui all’art. 9, comma 2, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa,
per consentire il tempestivo invio dell’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore al
milione di € sopra indicato;
Tutto ciò premesso:
Visti i prospetti allegati, denominati “Programma biennale servizi” e “Programma biennale forniture”;
Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267,
ove sono previste le competenze delle giunte comunali;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come
previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267,
qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto
dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, qualora la
proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con votazione unanime
DELIBERA
1)
di adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il programma biennale delle acquisizioni di
beni e servizi per gli anni 2016 e 2017, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs.. 50/2016 e
costituito dagli allegati prospetti denominati “Programma biennale servizi” e “Programma biennale
forniture”;
2) di precisare che l’avvio della realizzazione del programma biennale 2016-2017 potrà aver luogo
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
3) di provvedere tempestivamente alla pubblicazione dell’allegato prospetto sul profilo web del comune e
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’osservatorio Anac;
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Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

2016/N. 213 Pag n.3

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 24 ottobre 2016

PRIMO PEROSA

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 26 ottobre 2016

PRIMO PEROSA

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA Primo

CIRIANI ALESSANDRO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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