
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  9   Del  30-01-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ADOZIONE  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
BENI E SERVIZI 2018/2019 ED ELENCO ANNUALE 2018 AI SENSI 
DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
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ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2018/2019 ED ELENCO ANNUALE 2018 AI SENSI DELL'ART. 21 

DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- l’art. 21 rubricato “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D. Lgs. 

18 aprile n. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016, prevede che: 

 

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici 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.  

(…) 

  6. 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.  

  7. 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.  

  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza 

unificata sono definiti:  

  a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

  b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell'elenco annuale;  

(…) 

  e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 

contratti;  

  f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e 

delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento.  

(…) 
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  9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 

216, comma 3.”;  

 

RICHIAMATO l'art. 1 c. 424 della l. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che ha 

posticipato l'obbligo di approvazione di tale piano all'esercizio finanziario 2018; 

ATTESO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il relativo 

aggiornamento annuale devono essere adottati ed approvati “nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

RILEVATO che il citato art. 21 dispone l’inserimento obbligatorio nel predetto 

programma biennale e nel relativo aggiornamento annuale dei soli acquisti di beni e 

servizi “di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Finanziaria, d’intesa con i  servizi 

interessati, ha provveduto a compilare lo schema di programma biennale di acquisti di 

beni e servizi 2018/2019 ed elenco annuale 2018 come da scheda allegata alla presente 

deliberazione; 

 

VISTO l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000,00 euro 2018/2019 ed elenco annuale 2018, parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, predisposto dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, d’intesa con i Responsabili delle altre Aree interessate, ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, e ritenuto lo stesso meritevole di adozione; 

 

CONSIDERATO che per il biennio 2018/2019 il Comune non deve provvedere ad alcuna 

“programmazione” di “nuovi” servizi e forniture di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000,00 euro, in quanto gli unici servizi di importo stimato pari o superiore 

ad € 40.000,00 sono quelli già affidati, da ultimo, con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 26 del 13.10.2015, esecutiva, che ha confermato l’affidamento peraltro alla 

società in house SILEA S.p.A. (interamente partecipata dai Comuni soci compreso il 

Comune di Erve), dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti sino al 

31.12.2029, come disciplinato dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare 

riferimento ai servizi di “raccolta differenziata dei rifiuti e servizi attinenti”, 

“smaltimento dei rifiuti”, “raccolta dei rifiuti ed attività di igiene urbana”; 

 

ATTESO che non sono individuati bisogni che possono essere soddisfatti con capitali 

privati; 

 

RITENUTI i documenti proposti meritevoli di adozione in quanto gli interventi inseriti 

nel programma sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze individuate 

e compatibili con le risorse finanziarie che l’Amministrazione ritiene di poter rendere 

disponibili nel periodo individuato; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione si riserva di apportare le dovute modifiche al 

presente programma in sede di bilancio di previsione per assicurare il rispetto di tutti i 

vincoli di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 
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ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare come previsto dall’art. 48 

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 

dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) Di ritenere le premesse parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000,00 euro 2018/2019 ed elenco annuale 2018, allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, predisposto dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria, d’intesa con i Responsabili delle altre Aree 

interessate, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

3) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

4) Di dar corso alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2018/2019 ed elenco annuale 2018 all’Albo Pretorio del Comune precisando fin d’ora 

che, dopo la loro approvazione, saranno 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;  

 

5) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 30-01-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

05-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 20-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 05-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-01-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 30-01-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


