
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  53   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DI SERVIZI E FORNITURE 2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 

50/2016 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIASSETTE   addì   UNDICI del mese di   OTTOBRE    alle ore  14:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale    Dott. NICOLA CARAVELLA      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       _____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 

2018-2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 
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) stabilisce: 

- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatoli 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”; 

- 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'articolo9, 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 “; 

DATO ATTO altresì che l’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei 
programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità 
degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la programmazione e di 
procedere ad un acquisto non previsto; 

CONSIDERATO che il decreto soprarichiamato non è stato ad oggi adottato e pertanto 
trova applicazione, nelle more, l’art. 216, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 il quale 
stabilisce che negli atti di programmazione adottati prima dell’entrata in vigore del citato 
decreto le amministrazione individuano un ordine di priorità degli interventi; 

FATTO CONSTATARE che la legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 424) ha spostato 
all’esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell’obbligo di approvazione del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi, obbligo che il nuovo codice dei contratti pubblici ( 
D.lgs. 50/2016, art. 21) ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente 
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 ( sull’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali); 
 

RITENUTO quindi di procedere alla programmazione dell’attività contrattuale per il biennio 



2018- 2020 sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture manifestati dalle singole Aree, come 
riportato nell’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

RITENUTO inoltre che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati 
a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi 
contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, 
che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

DATO ATTO: 
- dell’avvenuta verifica di sostenibilità finanziaria in riferimento alle relative previsioni di 
bilancio effettuata dalla competente Area economico/finanziaria; 
- che all’atto di indizione delle singole procedure contrattuali saranno puntualmente 
determinati le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali dei contratti previsti dalla 
programmazione oggetto del presente provvedimento ; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016, 
- il D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI gli  allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 
10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, l’allegato “Programma biennale 
2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a €. 
40.000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2. di riservare all’indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione 
delle effettive coperture finanziarie e degli elementi essenziali dei contratti previsti dalle 
programmazioni oggetto del presente provvedimento; 

3. di dare atto che il presente programma biennale di acquisiti sarà recepito all’interno del 
DUP 2018/2020; 

4. di dare atto inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti 
adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati 
ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il 
presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali 
nuovi fabbisogni; 

 
5. di dare atto che l’allegato programma verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 
213 del D.Lgs. 50/2016; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Segretario Comunale 

Dott.  NICOLA CARAVELLA 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  17-11-2017                                                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                           Dott.  NICOLA CARAVELLA 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  11-10-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 27-11-2017                                                                                   Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                                 Dott.  NICOLA CARAVELLA 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                     Dott. NICOLA CARAVELLA 
 

 
 

 



COMUNE DI TRIGOLO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Piazza Europa 2      26018 TRIGOLO 

Tel. 0374 370122    Fax 0374 375165 

     C.F. e p. IVA  00304290190 

     E-mail : protocollo@comune.trigolo.cr.it 

     PEC: comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it 
 

 
PROGRAMMAZIONE BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI  BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O 

SUPERIORE A 40.000 €URO 
 

UFFICIO  

RICHIEDENTE 

TIPOLOGIA 

(APPALTO, 

CONCESSIONE, 

PARTENARIATO 

PUBBLICO/PRIVATO) 

OGGETTO 

(LAVORI, 

SERVIZI, 

FORNITURE) 

DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO 

PRESUNTO 

COMPLESSIVO 

 

FINANZIAMENTI 

 

Fondi di 

bilancio 

 

Fondi 

 statali / 

regionali 

 

Altro 

Servizio  

Finanziario 

 

Appalto 

Servizio 

refezione 

scolastica 

 

01.09.2018 

 

30.06.2021 

 

€. 192.000,00 

 

X 

  

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


