
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dronero.  Addetto alla pubblicazione: Giorsetti Paola  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 37 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022 - 2023 DI 

IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO AI SENSI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

ADOZIONE.            

 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di febbraio, alle ore 11:00 nella solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ASTESANO Mauro SINDACO X       

ARNAUDO Mauro ASSESSORE X       

GERBAUDO Maria Grazia ASSESSORE X       

BIMA Marica ASSESSORE       X 

GIORDANO Carlo ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 4 

  Totale Assenti: 1 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro 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: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022 - 

2023 DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 

EURO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

ADOZIONE.            

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che 
 

 L’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) modificato ed 
implementato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 stabilisce, al comma 1 che “le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio”; 

 
Il comma 6 del citato articolo 21 dispone che il programma biennale di forniture e servizi 

ed i relativi aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 con l’individuazione, nell’ambito del 
programma, dei bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati; 
 
 Per quanto concerne, invece, le acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 
milione i euro lo stesso comma 6 dispone che le amministrazioni pubbliche comunichino, nel 
mese di ottobre, l’elenco di tali acquisizioni che prevedono di inserire nella programmazione 
biennale, al tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito con 
modificazioni dalla L. 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività 
ad esso attribuiti; 
 
 Il comma 7 dell’art. 21, inoltre, dispone la pubblicazione del programma biennale e dei 
relativi aggiornamenti sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
 Il citato art. 21 al comma 8 dispone, infine, che, con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da 
adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, previo parere del 
CIPE, sentita la Conferenza unificata, debbano essere definite, in relazione anche al programma 
biennale di acquisto di beni e servizi, le modalità di aggiornamento dei programmi, 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 ad un acquisto non previsto nell’elenco annuale, gli schemi 
tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, le modalità di raccordo con la 
pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le 
stazioni appaltanti possono delegare una procedura di affidamento; mentre il successivo 
comma 9 dispone che, sino all’adozione del decreto di cui sopra, si applicano le disposizioni 
transitorie previste all’art. 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e quindi le disposizioni del D.M. 
24/10/2014, disposizioni che, in vigenza dell’obbligo di programmazione degli acquisti, devono 
essere applicate in quanto compatibili; 
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 Con DM Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 pubblicato nella G.U. 9.03.2018 n. 57 
è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
 Gli artt. 6 e ss. del citato decreto disciplinano contenuti e ordine di priorità del 
programma in oggetto stabilendo che le amministrazioni adottino tale programma sulla base 
degli schemi tipo di cui all’Allegato II dello stesso decreto; 
 
 L’Ufficio Segreteria di questo Comune al fine di raccordare le diverse esigenze ha 
compiuto una ricognizione dei vari settori dell’Ente in merito alle forniture di beni e servizi da 
acquisire nel biennio 2022/2023, in coerenza con il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
in fase di elaborazione; 
 
 ATTESO che sono state individuate le necessità di seguito riportate: 
 

1) Servizio sgombero neve strade 
comunali triennio 2022/2024 
€ 300.000,00 
 

€ 100.000,00 anno 2022 

2) Servizio assistenza pre e post 
ingresso scolastico ed assistenza 
mensa 
 

€ 60.000,00 anno 2022 

3) Servizio di ristorazione scolastica 
 

€ 100.000,00 anno 2022 

4) Servizio di assistenza alle autonomie € 95.000,00 anno 2022 
 

5) Servizio trasporto scolastico € 222.000,00 biennio 2022/2023 
 

 
 RITENUTO, quindi, di dover procedere all’inserimento di tali servizi nel Programma 
Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024; 

 
 VISTO il Programma di che trattasi così come elaborato dal referente dello stesso geom. 
Andrea Parlanti, responsabile del Servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 
 RITENUTO di procedere all’adozione dello stesso dando atto che è stato elaborato 
secondo gli schemi tipo di cui al Regolamento approvato con DM Infrastrutture e Trasporti 
16/01/2018 n. 14, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
  

RICHIAMATI: 
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- Il DM 16/01/2018 n. 14; 
- Il comunicato ANAC 26/10/2016 in materia di pubblicazione del programma in oggetto. 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile del 

servizio – Settore tecnico manutentivo e LL.PP. e sotto quello della regolarità contabile dal 
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Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come 
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettere b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.; 
 

CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di Legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

 
2. DI adottare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro del Comune di Dronero cosi 
come risultante dalla scheda allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;  
 

3. DI dare atto che il presente programma biennale verrà allegato alla Nota di 
aggiornamento al DUP 2022/2024 per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
4. DI dare atto che nei casi di necessità ed urgenza risultanti da eventi imprevisti ed 

imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 
dipendenti da intervenute disposizioni di legge, potranno essere attivati ulteriori 
interventi contrattuali non previsti nella programmazione determinata con il 
presente provvedimento che, comunque, potrà essere ulteriormente aggiornato in 
ragione ei eventuali nuovi fabbisogni; 

 
5. DI disporre che, in ossequio al Comunicato ANAC 26/10/2016 venga data attuazione 

all’adempimento previsto dall’art. 21 comma 7 e dall’art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. 
50/2016 mediante pubblicazione dell’allegato programma sul profilo del Comune di 
Dronero nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del Codice die 
Contratti; 

 
6. DI trasmettere, pertanto, copia della deliberazione testé assunta ai responsabili dei 

servizi coinvolti nella programmazione, al responsabile del Servizio Tecnico – Lavori 
Pubblici e Manutenzioni ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza connessi e conseguenti. 

 
DOPODICHE’, 
i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 
18.08.2000, n. 267 al fine di assolvere celermente agli obblighi di pubblicazione e di 
comunicazione. 
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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: ASTESANO Mauro 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


