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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  6   Del  20-02-18 

 

  

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di febbraio 

alle ore 20:00, nella sede comunale, convocato dal Presidente, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i 

Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  13 e gli ASSENTI n.     0. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato 

della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: Programmazione biennale degli acquisti di fornitu= 

  re e servizi per gli anni 2018/2019 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) ha introdotto 

nell'ambito della programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici un programma 

biennale delle forniture e servizi contenente gli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;  

 

RICHIAMATO in particolare l'art. 21, commi 6, 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 che 

testualmente recita: “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. 

7. 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. 8. Con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 

Le modalità di aggiornamento dei programmi e di relativi elenchi annuali; a) i criteri per 

la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell'elenco annuale; b) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 

incompiute; c) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di 

progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; d) gli schemi tipo e le 

informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con 

gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; e) le modalità 

di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento” 

 

ATTESO  che il decreto ministeriale di cui al richiamato comma 8 non risulta ad oggi 

emanato e, pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 21, si applica l'art. 216 - comma 3 - 

del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita  
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di 
 

VICCHIO 

RITENUTO  pertanto di ritenere applicabile, nelle more dell'emanazione del decreto 

ministeriale suddetto, il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 

2014 “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la 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.” e i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale dei lavori 

pubblici; 

 

Visto il “Programma biennale per le forniture e servizi 2018/2019”,  redatto ai sensi 

dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,  adottato dalla Giunta comunale con atto 

n. 6 del 01/02/2018 Allegato 1) alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO atto che il presente argomento è stato esaminato dalla   1^ Commissione 

Consiliare riunitasi in data 19.2.2018; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs N. 267 del 18.08.2000;  
 
CON  N. 9 voti favorevoli e n.4 contrari: Conca, Bagnuolo, Bedeschi, Berardicurti; 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. DI APPROVARE il Programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2018 - 
2019 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.6 in data 01/02/2018, 
composto dalle schede sopra citate, predisposto secondo le disposizioni del decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, e allegato alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale 

2. DI DICHIARARE con successiva e separata votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs. 267 del 
18.08.2000, con il seguente esito: voti favorevoli n.9, contrari n.4 Conca, Bagnuolo, 
Bedeschi, Berardicurti. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. Zaccara Giuseppe 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 6   Del  20-02-18 

 

 

 

Oggetto: Programmazione biennale degli acquisti di fornitu= 

  re e servizi per gli anni 2018/2019 

   

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio LL.PP.-MANUTENZ.DEL 

PATRIMONIO-PROT. CIVILE ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 

18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       CIPRIANI SHEILA 

 

Li, 15-02-18 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 15-02-18 

 


