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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI PER 

IL BIENNIO 2019/2020. PROVVEDIMENTI.           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni, 

convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni CONSIGLIERE X       

RIBERO Claudia CONSIGLIERE X       

BARBERO Silvia CONSIGLIERE X       

CHIARDOLA Sonia CONSIGLIERE X       

TALLONE Ivo CONSIGLIERE       X 

TOTINO Teresa CONSIGLIERE       X 

PENONE Diego CONSIGLIERE X       

BERNARDI Luigi CONSIGLIERE X       

TENAN Alberto CONSIGLIERE X       

EINAUDI Luisella CONSIGLIERE X       

GIORDANO Claudio CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 2 

 

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E 

SERVIZI PER IL BIENNIO 2019/2020. PROVVEDIMENTI.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 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"; 

- 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 40.000,00 
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 
a'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 "; 

Richiamato il comma 9 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 ed il comma 3 dell'art. 216 del D. Lgs. 
50/2016; 

Richiamato il D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 contenente le schede aggiornate da comunicare 
all’Osservatorio LL.PP.; 

Riscontrata la necessità ed opportunità di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per il biennio 2019/2020 in vista dell'approvazione del DUP - Documento Unico di 
programmazione 2019/2021 del quale il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
costituisce un allegato; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 05 luglio 2018 di approvazione programma 
biennale di forniture e servizi per il biennio 2019 – 2020 ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 – adozione provvedimenti; 

Visto l'art. 42 lett. b) del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce 
al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione degli atti di programmazione; 
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Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere 
favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art 49 D.Lvo 
18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e 
s.m.i.;  
 

con votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti  n. 11  

Votanti  n.   7   

Astenuti  n.   4 (BERNARDI Luigi, EINAUDI Luisella, GIORDANO Claudio e TENAN Alberto) 

Voti favorevoli n.   7 

Voti contrari       n.   0 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020, 
programma allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante 
formale e sostanziale; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del servizio Ettore Arch. PENNASSO per tutti gli atti connessi e 
conseguenti all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo 
atto; 

4. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, il 
presente atto urgente e, quindi, immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 comma 4 del 
D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentirne la tempestiva applicazione. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: CLEMENTE Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


