
N° PAP-02436-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/03/2018 al 12/04/2018

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

















 

1  

 

Formato editabile della delib. di g. c. n.202 del 27.03.2018 

 
 
 
 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio 
 
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) stabilisce: 
- al comma 1 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 e, per gli enti locali, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”; 
 
- al comma 6 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”); 
 
-al comma 7 che “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 “; 
 
Rilevato : 

�  che  l’Ufficio Gabinetto del Sindaco ha proceduto , in data  8/01/2018, a richiedere ai 
Settori la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione del Programma . 
 

� Raccolti i dati trasmessi dai vari Settori  in un unico documento  denominato:” BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2018-2019”     ed allegato al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

� Ritenuto, pertanto, di voler  provvedere in tal senso; 
 

� Il Sindaco vista l’istruttoria che precede, invita la Giunta Comunale ad adottare il seguente 
provvedimento 
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LA GIUNTA COMUNALE 

   Visto il Testo Unico - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;  
   Visto  il D.Lgs. n. 50/2016, 

          Visto lo Statuto dell'Ente e il regolamento di Contabilità; 

           Visti i pareri tecnico e contabile espressi in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

A voti  unanimi ,legalmente resi e verificati; 
 

 
 

 
D E L I B E R A   

 
 

• Di approvare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2018/2019 
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e 
contratti in essere anno 2018/2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo; 
 

• Individuare, nell’organizzazione delle attività collegate quale struttura e soggetto referente,  
per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, il 
Settore_Economico Finanziario e  il soggetto referente nella persona del 
Funzionario_Fernando Maggiore; 

 
 

• 2. Di dare mandato al Servizio Contratti, Gare e Appalti di pubblicare il programma di  cui 
sopra  sul profilo del Comune di Lecce, sul    sito informatico del  Ministero delle   
Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016; 

 


