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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 64  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DI BENI E SERVIZI 2018-2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 

L'anno 2018 , il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 10:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Sittaro Elisa Assessore Assente 
Crucil Ettore Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 

LA GIUNTA 
 

Premesso che:  
• l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

• che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni devono tener conto 
del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base alle 
disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della L n. 208/2015; 

• il programma biennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione 
(DUP) dell’ente, il quale deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di 
ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011; 

• [--_Hlk494898160--]l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha 
previsto l’obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a 
decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente 
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.lgs. n. 267/2000 e dal 
D.lgs. n. 118/2011; 
 

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 non si è provveduto 
all’adozione del programma biennale 2018-2019 in quanto non erano previsti affidamenti di 
servizi e/o forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro; 
 
Considerato che la Giunta Comunale con delibera n. 63 del 05.07.2018 ha fornito le linee guida 
per la procedura di appalto per l’affidamento del servizio mensa scolastica per gli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020; 
 
Ritenuto, pertanto, di adottare il suddetto piano secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 
50/2016; 
 
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 
14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture 
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
Visto l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018 – 2019, redatto sulla 
base dei dati pervenuti dal Responsabile dell’Area Amministrativa (Allegato “A”); 
 
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento; 
 
Visti: 

- il D.lgs. n. 50/2016; 
- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
- il D.lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 13 del Regolamento comunale di contabilità; 
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Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabili, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 
 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1) di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019 che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in 
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli 
enti locali e che gli acquisti ivi previsti troveranno idonea copertura finanziaria nello schema di 
bilancio 2018/2020; 
 

3) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 
giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 64 del 23/07/2018  4 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 23 luglio    2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA EVA  STANIG 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  23 luglio    2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/07/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  11/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   27/07/2018 
 

Il Responsabile sostituto della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Nobile Martina  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/07/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
STANIG dott.ssa EVA 

 


