
  

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

G.C. 78 18/11/2016 

 APPROVAZIONE   DEL   PROGRAMMA   BIENNALE   

DEGLI ACQUISTI   DI   BENI   E   SERVIZI   DI   

IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE AD 

EURO 1.000.000,00 AI SENSI DELL’ART. 1 C. 505 L. 208 

DEL  2015  E DEL  PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  

ACQUISTI  DI BENI  E SERVIZI  DI  IMPORTO  

UNITARIO  STIMATO PARI  O  SUPERIORE  AD 

EURO 40.000,00 AI SENSI DELL’ART. 21 C. 1 E C. 6 

D.LGS. 50/2016. 
 

COPIA               

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

L’anno duemilasedici addì diciotto 

del mese di novembre alle ore 14:30  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

    
 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - REBUGHINI MOIRA  X   

X Soggetta invio ai Capi- 

    gruppo Consiliari.  

3 - CALZARI MASSIMO  X   
Note:     

     

     

     

     

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

03/12/2016 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 03/12/2016 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1 c. 505 della L. 208/2015 in base al quale le amministrazioni pubbliche 

approvano il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, dando altresì atto che 
le disposizioni di cui al suddetto c. 505 devono essere applicate anche ai contratti in 
corso alla data di entrata in vigore della stessa legge 208/2015; 

- l’art. 21 c.1 e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio; 

 
VISTI: 
- il comunicato CONSIP del 27/10/2016 con il quale, per consentire alle amministrazioni 

pubbliche di adempiere a quanto previsto dell’art. 1c 505 della L. 208/2015 e poter 
comunicare al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori i dati della programmazione 
biennale, è stato reso disponibile il tracciato standard mediante file excel/open office 
da compilare seguendo le istruzioni operative fornite dalla stessa CONSIP, ed è stato 
indicato il seguente indirizzo PEC: 
programmazione.comma505@pec.mef.gov.it al quale inviare le programmazioni come 
sopra redatte; 

- il comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016 con il quale vengono fornite 
indicazioni operative in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale le 
amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi mediante la 
pubblicazione dei suddetti programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
VISTE le comunicazioni dei Responsabili di Servizio finalizzate a permettere la redazione 
di entrambi i programmi biennali degli acquisti di beni e servizi succitati relativi al biennio 
2017/2018, ciascuno riguardo al proprio settore di riferimento; 

 
ESAMINATI gli schemi dei suddetti programmi biennali ed accertato che i beni e servizi in 
essi riportati soddisfano i fabbisogni manifestati dall’Amministrazione; 

 
RITENUTO pertanto di dover approvare detti programmi biennali relativi agli acquisti di 
beni e servizi 2017/2018; 
 
VISTI: 

o il D.Lgs. 50/2016; 
o la L. 208/2015 
 

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegato programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di 



importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, in ottemperanza dell’art. 21 c. 
1 e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 (ALLEGATO 1); 

2) Di dare disposizione agli uffici competenti affinché lo stesso venga pubblicato sul profilo 
di committente del Comune e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
che per la Regione Lombardia è stato costituito presso l’Osservatorio dei Lavori Pubblici 
della Regione stessa; 

3) Di dare atto che l’allegato programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi 
di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 in ottemperanza dell’art. 1 c. 
505 L. 208/2015 è negativo; 

4) Di dare altresì atto che, essendo il suddetto programma negativo, secondo le 
indicazioni fornite da CONSIP questo Ente non ha l’obbligo di pubblicarlo sul profilo 
Committente e trasmetterlo all’indirizzo PEC programmazione.com505@pec.mef.gov.it; 

5) Di dare atto che entrambi i programmi biennali come sopra approvati, sono coerenti con 
i documenti programmatori e con il redigendo bilancio di previsione 2017-2018-2019; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 5° del D.L.vo n. 267/2000. 

 

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  18/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Nicola Buonsante 

 
 

 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  18/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Maddalena Barboni 

 
 

 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  18/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
 

 
 
 
 



 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  18/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  18/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Giuseppe Davini 

 
 

 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  18/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Emilio Suardi 

 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
   
________________________________________________________________________ 
 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(3° comma  art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)  

 
 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 
 
 

________________________________________________________________________ 

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

 
 

Lì, 03/12/2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

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

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

______________________ 
 
 


