COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 21

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2018-2019-REVISIONE E AGGIORNAMENTO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI BENI E
SERVIZI 2018-2019-REVISIONE E AGGIORNAMENTO.

L’ASSESSORE
Visto l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo
stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni
predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori
dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.
Considerato che:
- la determinazione ANAC n.12 del 28/10/15 richiama la necessità, ai fini della prevenzione della
corruzione, di definire puntualmente il percorso di acquisizione di lavori, beni e servizi e la loro
programmazione;
-l’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016(legge di
Bilancio 2017), a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
-in sede di approvazione del DUP l'Amministrazione aveva presentato un elenco relativo alla
programmazione biennale acquisti e servizi con indicazione dei principali servizi e forniture,
suddivisi per Settori, di valore superiore a 40.000,00 euro, approvato con la delibera di
approvazione del DUP in data 28.09.2017 n.39;
-ponendosi l'Ente lo scopo precipuo di dare concreta e pratica attuazione alle misure di prevenzione
della corruzione, da intendersi come adozione di regole volte al miglioramento delle procedure di
scelta del contraente nell'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, economicità nonché per
prevenire fenomeni di artificioso frazionamento degli appalti, il Servizio Legale, contratti, espropri,
su richiesta del Segretario Generale Dott.ssa Lucia Bacciu, con nota del 8.01.2018, ha richiesto a
tutti i Settori di aggiornare e integrare l'elenco approvato con la delibera n.39 del 28.09.2017, al fine
di elaborare una previsione il più possibile completa ed esaustiva dei fabbisogni dei beni e servizi
2018-2019;
E' quindi intenzione dell'Amministrazione procedere ad aggiornare e rivedere il suddetto elenco,
sulla base delle note integrative pervenute dai Settori.
Il Servizio Legale, Contratti, Espropri ha proceduto, pertanto, all'aggiornamento e revisione
dell'elenco precedentemente approvato con indicazione degli ulteriori servizi e forniture, articolato
per Settori.
Vista la delibera di C.C. n.39 del 28.09.2017.
Visto il d.lgs n.50/2016.
Visti gli artt. 7 e 119 del D.lgs 2000 n.267.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in applicazione dell'art.21 del D.lgs
50/16, la revisione aggiornata del Programma Biennale degli acquisti dei beni e dei servizi per il
biennio 2018-2019, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di dare atto che il presente Programma Biennale degli acquisti dei beni e dei servizi per il
biennio 2018-2019, è da intendersi parte integrante dei documenti relativi all'approvazione del
Bilancio;
 di assicurare la pubblicazione del presente documento sul sito dell'ente e, in particolare, nella
sezione Trasparenza;
 di dare atto che l'adozione del presente documento non comporta oneri finanziari a carico del
Bilancio;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere all'approvazione dei documenti relativi al Bilancio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere all'approvazione dei documenti relativi al Bilancio.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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