
 

 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE    

N.  46 
 

 

OGGETTO: ART. 21 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. - 

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE - 

APPROVAZIONE PROGRAMMA 2021/2022.           

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 10:30 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Roccavione, 

nelle persone dei Signori:. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Vice Sindaco Sì 

GIRAUDO Cristiana Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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, ed, in particolare, il suo art. 21 

(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti), che testualmente recita:  

“1. 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 

e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 

degli enti.” (comma 1)  

“6. 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.” (comma 6); 

 

 Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 il quale 

prevede lo schema tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

 

 Visto l’allegato schema tipo contenente l’elenco dei beni e dei servizi di importo unitario 

superiore a 40.000,00 Euro che si intendono acquistare nel biennio 2021/2022;  

 

Considerato che la predetta programmazione verrà inserita nel D.U.P. 2021/2022; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 

267/2000, espressi dai responsabili dei servizi competenti, attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) Di approvare il Programma dei servizi e forniture da acquisire nel biennio 2021/2022, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



3) Di dare atto che predetto programma verrà inserito nel D.U.P. 2021/2022 in fase di 

approvazione; 

4) Di pubblicare il Programma dei servizi e forniture da acquisire nel biennio 2021/2022 per 60 

giorni all’Albo Pretorio web; 

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.; 

6) Con separata e successiva unanime votazione favorevole resa in forma palese, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 C.4 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 



 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

  
 



 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

ATTO N.  46  DEL 29/06/2020 

 

 

OGGETTO: ART. 21 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. - PROGRAMMAZIONE 

BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE PROGRAMMA 

2021/2022.           

 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-giu-2020 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 

digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

RICCIARDI Francesca 



 

COMUNE DI ROCCAVIONE 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: ART. 21 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. - PROGRAMMAZIONE 

BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE PROGRAMMA 

2021/2022.           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

Roccavione, li 29/06/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BONAVIA DANIELA MARIA 

 



 

COMUNE DI ROCCAVIONE 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

OGGETTO: ART. 21 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. - PROGRAMMAZIONE 

BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE PROGRAMMA 

2021/2022.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Roccavione, li 29/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MASSA MANUELA 

 








