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Presente

Guarducci Eugenio Assessore Presente

01-02-2018

Deliberazione n. 26

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  uno, del mese di febbraio, alle ore 18:45 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Rota Italo Assessore Assente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019- Adozione.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-02-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO
SERVIZI OPERATIVI E

CIMITERI
geom. Franco Siena

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-02-2018

IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Rino Ciavaglia

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-02-2018

IL SEGRETARIO
GENERALE PER IL

RESPONSABILE UFFICIO
ENERGIA

dott. Fabrizio Proietti

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-02-2018

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-02-2018

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

n. 1 allegato al flusso documentale

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il D.Lgs.18/04/2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10;

VISTO in particolare l’art. 21, comma 1, del D.Lgs.50/2016 il quale 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”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs.50/2016, il programma biennale di

forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo

unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs.50/2016 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;

VISTO il D.M. del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 recante “Procedura e

schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e

dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per

l’acquisizione di beni e servizi;

VISTO pertanto lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 redatto
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

sulla base delle proposte inviate dai Responsabili dei Servizi;

RITENUTO di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 che si allega

al flusso documentale e al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai dirigenti, ciascuno con riferimento ai settori di

propria competenza e il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, che si allega al flusso1.

documentale e al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

 Di dare atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in2.

coerenza con il bilancio;

Di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale3.

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti

annuali  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;

Di riservarsi la modifica o l’integrazione dei suddetti schemi prima della definitiva approvazione, sulla4.

base delle risultanze delle osservazioni che dovessero pervenire a seguito della pubblicazione e/o sulla

base di sopravvenute ed imprevedibili esigenze;

 Di stabilire, ai sensi degli artt. 5 c.4 del D.M. 24.10.2014, che eventuali adeguamenti dell’elenco5.

annuale dei lavori e delle forniture e servizi, per sopravvenute disponibilità finanziarie, avverranno

mediante la semplice Deliberazione di consiglio comunale con la quale si istituisce il capitolo di entrata e

relativa spesa;

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

****************



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 26 del 01-02-2018

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.4

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0006974 del 13.02.2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 28.02.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 13.02.2018


