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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 56 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: PIANO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 

D.LGS. 50/2016 

 

 

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 56 IN DATA 30/08/2021. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

PIANO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 

50/2016 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 30/08/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 30/08/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



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)  prevede 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 “  (comma 1) ;  

“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) ; 

“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”  (comma 7) ; 

 

VISTO l’allegato programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro predisposto, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, dagli 

Uffici competenti per materia e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo ; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, 

 

DATO ATTO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo per gli enti locali; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL sulla presente proposta di 

deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile della 

stessa, acquisiti agli atti; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. , Testo Unico Enti locali; 

 



Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, 

1. Di adottare il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro predisposto, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, 

dagli Uffici competenti per materia e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo . 

 

2. Di disporre che, in conformità all’articolo 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, 

contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000. 

  



 

ALLEGATO 

PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO 

UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 

D.LGS. N° 50/2016 

OGGETTO DEL 

SERVIZIO 

IMPORTO 

PRESUNTO 

FORMA DI 

FINANZIAMENTO 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Assistenza educativa 

scolastica 

45.000,00 Mezzi Propri 45.000,00 45.000 

Trasporto scolastico 45.000,00 Mezzi Propri 45.000,00 45.000 

 

 

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  17 settembre 2021  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  17 settembre 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  17 settembre 2021 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  17 settembre 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


