DELIBERA DI GIUNTA
N. 78 DEL 09/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI SERVIZI E FORNITURE 2019/2020 AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016
L’anno 2019 addì 09 del mese di ottobre alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI SERVIZI E FORNITURE 2019/2020 AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice
dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;
- al comma 6 che “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.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore
a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo
tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208”);
- al comma 7 che “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 “;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/02/2019, avente ad
oggetto: approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020;
RAVVISATA la necessità di dover variare la programmazione del programma
biennale di beni e servizi 2019/2020 in quanto il servizio di tesoreria scade il 31.12.2019 e
si rende necessario provvedere alla gara necessaria per l’ affidamento del servizio stesso.
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CONSIDERATO che la recente normativa vigente in materia prevede un costo per l’
appalto di che trattasi, nonché la necessità di indicare nella documentazione attinente all’
espletamento della gara stessa il codice CUI, al fine della definizione dello stesso è
necessario disporre del numero in cui la il servizio è collocato nel programma dei beni e
servizi.
RITENUTO necessario provvedere alla variazione n. 1 al programma biennale
degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020, inserendo nello stesso il servizio di
tesoreria dal 1/01/2020 al 31/12/2023;
RICHIAMTA la tabella allegata al programma biennale di fornitura e servizi
2019/2020 allegata alla deliberazione G.C.n. 14 del 26.20.2019 , che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale All. A);
CONSIDERTA la tabella aggiornata a seguito della suddetta necessita relativa all’
espletamento della gara di tesoreria per il periodo 1/01/20120 – 31/12/2023, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale All.B)
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016,
-il D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e ss.mm.ii e ritenuto di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere agli adempimenti
previsti dalla normativa citata nel presente atto deliberativo;
PREMESSO quanto sopra con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1)Di approvare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, la variazione n. 1 al
“Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo.
2) Di prendere atto della tabella allegata al programma biennale di fornitura e
servizi 2019/2020 allegata alla deliberazione G.C.n. 14 del 26.20.2019 , che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale All. A);
3) Di approvare la tabella aggiornata a seguito della n. 1 al programma biennale di
fornitura e servizi 2019/2020, variazione necessita al fine di procedere all’
espletamento della gara di tesoreria per il periodo 1/01/20120 – 31/12/2023, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale All.B)
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4) di procedere alla pubblicazione della Variazione n. 1 al (Programma biennale
2019/2020 degli acquisti di nbeni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00” secondo quanto previsto dal D. lgs. 18 aprime 2016 n. 50 e
s.m.i.
5) di dicharare il presente atto immediatamente esecutivo ai senso dell’a rt. 17,
comma 12 della L.R: n. 17 del 24.05.2014.;
6) Di dare mandato al Servizio Contratti, Gare e Appalti di pubblicare il programma
di cui sopra sul profilo del Comune di Vigarano Mainarda, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del
D.Lgs. 50/2016;
7). Di dare altresì mandato al Servizio Contratti, Gare e Appalti di trasmettere
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro al Tavolo
Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del decreto legge n.
66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014;
8)Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui
fanno parte integrante e sostanziale.
9)Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO
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