
COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

COPIA

ORIGINALE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.      187 Seduta 28-12-2018

Cognome e Nome Carica Presente
Assente

Valerio Primavori  Sindaco Presente
Omero Vinciguerra  Vice Sindaco Presente
Flavia Nadalini  Assessore Presente
Maurizio Nardi  Assessore Presente
Ilaria Reggiani  Assessore Presente

TotalePr.    5As.    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott.  Renato Magalini il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DELLE FORNITURE E SERVIZI

DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 40.000,00 PER IL BIENNIO 2019-2020.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n 18 aprile 2016 n. 50 prevede che ‘Le-

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni

e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè 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.”;

il medesimo art. 21 ai commi 6 e 7 prevede 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

;

Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione del programma biennale 2019-2020

degli acquisti di beni e servizi del Comune , come riportato nelle schede allegate alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla

presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

dal responsabile del Settore Affari Generali-Finanziario;

A voti unanimi e  palesi 

D E L I B E R A

di adottare lo schema di programma annuale dall’attività contrattuale di forniture e1)

servizi dell’importo superiore ad € 40.00,00, per il biennio 2019-2020, allegato al



presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’art. 21 del

D.Lgs n. 50/2016, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014;

di dare atto che le relative previsioni di spesa dovranno essere ricomprese nel2)

bilancio triennale, previa approvazione del programma annuale adottato dal

Consiglio Comunale;

di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020,3)

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 2019-2020.

di disporre che il predetto programma sia pubblicato all’albo pretorio on-line per4)

sessanta giorni consecutivi e sul profilo del committente nella sezione

amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente  e sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito

dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per i Contratti pubblici, così come

previsto dall’ art. 29 del D.Lgs n. 50/2016.

*°*°*°*°

Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del

T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n.267), è dichiarata immediatamente eseguibile.

*°*°*°*°



COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

Seduta di Giunta Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO : ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DELLE
FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 40.000,00
PER IL BIENNIO 2019-2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267)

Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario

F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Lì, 28-12-2018

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di
entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario

F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Lì, 28-12-2018



COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Sindaco

F.to Dott. Renato Magalini F.to Dott. Valerio Primavori

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E’copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ostiglia, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Renato Magalini)

================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio online il                       e vi

rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li

Il Responsabile Settore
Affari Generali-Finanziario
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

 ___________________

================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

 - che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il                                    decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì,           ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Renato Magalini
 ____________________


