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OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
L’anno Duemiladiciotto addi Nove del mese di Gennaio alle ore 22:00 nella Residenza
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunita la Giunta Comunale
Eseguito l’appello risultano
Cognome e Nome
TUNESI DARIO
ZANZOTTERA ALESSIO
GANZELMI ROBERTA NICOLE
OLDANI LISA
CUCCHETTI FABIO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Dott. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano
Ticino
Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso l’adozione di un
“programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i
bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;
- che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener
conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in
base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015;
- che entro il mese di ottobre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni devono comunicare al
tavolo dei soggetti aggregatori - di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in legge
89/2014 - l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di valore superiore a un milione di euro
per l’inserimento nella programmazione biennale dei predetti soggetti;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, i responsabili di Area hanno
comunicato tempestivamente gli affidamenti di servizi e forniture da attivare nel corso degli anni
2018 e 2019 unitamente ai relativi importi;
RILEVATO che, a seguito dei riscontri forniti dai singoli responsabili, è stato redatto l’allegato
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018– 2019 di importo unitario pari o superiore
a 40.000 euro;
DATO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, deve essere pubblicato 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;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta
di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o
superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2018 – 2019, predisposto ai sensi dell’art. 21 del
D.lgs.n.50/2016, e allegato sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;

3. di dare atto che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria
nello schema di bilancio 2018/2019 la cui approvazione è stata iscritta all’ordine del giorno
della medesima seduta di Giunta Comunale;
4. di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente , 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.
Con voto unanime e successivo, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma del T.U. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, alla data del
presente atto.

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PROGRAMMA) DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - BIENNIO 2018 - 2019
(ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50)

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

Fornitura energia elettrica
Fornitura gas naturale
Servizio refezione scolastica
e fornitura pasti anziani
Servizi scolastici ( pre/post
scuola – assistenza alunni
disabili)
Servizio sfalcio verde

IMPORTO
CONTRATTUALE
PRESUNTO
IVA
COMPRESA
ANNO
2018

IMPORTO
CONTRATTUALE
PRESUNTO
IVA
COMPRESA ANNO
2019

FONTE
RISORSE
FINANZIARIE

Finanziaria
Finanziaria
Servizi alla
Persona
Servizi alla
Persona

115.000,00
97.000,00
245.000,00

115.000,00
97.000,00
245.000,00

Risorse proprie
Risorse proprie
Risorse proprie

85.690,00

85.690,00

Risorse proprie

Tecnica

43.000,00

43.000,00

Risorse proprie

RESPONSABILE
AREA
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