COPIA

Letto, confermato e sottoscritto:

N° 11 del Reg. Del
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna LENISA

f.to Dott.ssa Antonella NARDINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PREONE

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio

SEDUTA del 12/02/2019

del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 13/02/2019 al 28/02/2019 .
Preone, 13/02/2019

L’IMPIEGATO ADDETTO
Giulia COLLE

OGGETTO:Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
relativo agli anni 2019-2020.

___________________
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di febbraio alle
ore 08.30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
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Delibera
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eseguibile
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Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Anna LENISA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare
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la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
o Ai sensi dell'art.21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che
rientrano tra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e il programma
triennale dei lavori pubblici e che essi devono essere approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
o Il programma biennale per l'acquisto di beni e servizi deve essere una componente del
prossimo bilancio preventivo;
o Ai sensi dell'art. 21, comma7, del D.Lgs. 50/2016, il programma biennale è pubblicato sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
o Tale programma deve riportare tutti i procedimenti di gara, che si intende esperire nel
biennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte di
finanziamento;
VISTO l’allegato elenco biennale 2019-2020 degli affidamenti di servizi e forniture redatto dal
Responsabile del Servizio facente parte integrante della presente deliberazione;
ACQUISITI agli atti i pareri resi ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. Enti Locali –D.Lgs.267/2000;
A voti unanimi resi ed accertati nelle forme volute dalla legge;
DELIBERA
1. Di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016, allegato sub A;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti in
materia di bilancio;
3. Di dare atto che il programma sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici ai sensi del comma 7 delll’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di dichiarare, con successiva votazione e pure a voti favorevoli unanimi, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R.21/2003.
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