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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 129 
 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-
2023 (ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50) - ADOZIONE. 
 
 
L’anno  duemilaventiuno, addì diciannove del mese di ottobre alle ore 9.40 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta 
per oggi i componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

Sindaco FONTANA LUCIA X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore CESARIO WENDALINA X  

Assessore FERRARI FEDERICA X  

Assessore POZZI CORRADO X  

Assessore GALLI ELENA X  

    

 Totale 6 0 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Rita Carotenuto. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta 
sopra indicata.  
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Proposta N. 13/ 2021 
Settore: SEGRETARIO GENERALE 
 
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 
(ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50) - ADOZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dispone che 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; 

 

DATO ATTO: 

 

–che a mente del 6° comma del suddetto articolo 21, il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi 

aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000,00 euro e che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 

un milione di euro che si prevede di inserire nella predetta programmazione, va comunicato al tavolo 

tecnico dei soggetti di cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla 

Legge 23/06/2014 n. 89; 

 

–che il comma 8°, sempre del suddetto articolo 21, rimanda ad apposito decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, la definizione, fra l'altro, delle modalità 

di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di 

priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi 

devono contenere; 

 

EVIDENZIATO CHE ad oggi il decreto di cui sopra, non è stato emesso e che ai sensi del comma 9° del più 

volte sopra citato art. 21 del D.Lgs. 50/2016 fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 

216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “...le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”. 

 

RICORDATO CHE la  Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie 

Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, ha previsto una 

novità  in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi nel senso che pospone 

l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data 

dall’esercizio finanziario del 2018. 

424. L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo21 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio 

degli enti  locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  si  applica  a  

decorrere  dal  bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 2018. 

CONSIDERATO CHE a seguito di nota trasmessa a mezzo mail il 28.09.2021 ad oggetto, Programmazione 

triennale Opere pubbliche e Programmazione biennale per acquisizione di forniture e servizi: 
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aggiornamento triennio 2022/2024 e biennio 2022-2023 - art. 21 decreto 50/2016 e Decreto 16/1/2018 n. 

14 il Segretario Generale invitava i Responsabili di Settore alla compilazione per quanto di competenza delle 

schede allegate alla predetta nota; 

 

CHE i Responsabili dei Settori Amministrativi del Comune, a seguito della predetta nota, hanno effettuato una 

ricognizione delle forniture e dei servizi da acquisirsi nel biennio 2022-2023 in coerenza con il bilancio 

triennale; 

 

CHE a seguito della suddetta nota, i Responsabili dei sotto indicati Settori, hanno trasmesso le allegate 

schede relative agli affidamenti di servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 

40.000,00;  

 SETTORE - 2 - Economico Finanziario  

 SETTORE - 3 - Politiche Sociali  

 SETTORE - 5 - Lavori pubblici 

 SETTORE - 7 - Pubblica Istruzione, Sport e Cultura  

CHE a seguito della suddetta nota, i Responsabili dei predetti Settori, hanno inoltrato al Segretario generale le 

allegate schede con la previsione degli affidamenti di servizi e forniture di cui alla norma sopra menzionata del 

decreto 50/2016: 

VISTE le schede per la programmazione delle forniture e dei servizi relative alle annualità 2021-2022 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di procedere alla loro adozione dando atto che la presente programmazione potrà subire modifiche 

e/o integrazioni successive, qualora se ne presentasse la necessità;   

LETTO l’art. 21 comma 7 del Decreto 50/2016 il quale dispone che: 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. 

 

DATO ATTO che il presente il programma biennale costituisce allegato al DUP 2022/2024; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.lgsvo n. 50/2016 e ss.mm e integrazioni  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme 

 

DELIBERA 

 

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/pagina.php?IDpag=102&idbox=30&idvocebox=139
http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/pagina.php?IDpag=105&idbox=30&idvocebox=142
http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/pagina.php?IDpag=109&idbox=30&idvocebox=146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
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1. DI ADOTTARE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 

superiore a 40.000 euro cosi come risultante dalle schede allegate relative alle annualità 2022 e 

2023, costituito dalla allegate schede che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. DI INDIVIDUARE il Segretario Generale, quale referente per la redazione e la pubblicazione del 

programma biennale; 

 

 

3.  DI PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e 

dell’art. 5, comma 5 del D.M. n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, il programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2022-2023 per almeno 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-line del Comune e 

sul sito istituzionale dell’Amministrazione Committente, durante i quali potranno essere prodotte 

osservazioni dalla cittadinanza; 

4. DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 decorsi i 

termini di cui sopra ed eventualmente contro dedotti in relazione alle eventuali osservazioni, saranno 

approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dell’aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione; 

5. DI DARE ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 risulta 

propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente, e 

che pertanto le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma saranno 

previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2022-2024; 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del Programma adottato con il presente atto sul profilo di questo 

ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

7. DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, una volta approvato 

definitivamente, verrà pubblicato sul sito internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, e sul profilo del committente secondo quanto disposto dall’articolo l’articolo 21, comma 7, 

del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

 

Successivamente, la Giunta comunale, con separata votazione parimenti unanime,  

DELIBERA 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.129  del  19/10/2021 

 

OGGETTO :  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 
(ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50) - ADOZIONE. 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 18/10/2021  

 
il Responsabile del settore SEGRETARIO GENERALE 

RITA CAROTENUTO 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21  
    D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________ 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni,18/10/2021  

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
            dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e 
s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
          dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato pubblicato in data odierna 

all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  

 

 

  Il  Segretario Generale 

   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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