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PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 6 del 30/03/2022 
 

 

Oggetto :  

PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 

PER IL PERIODO 2022-2023 - APPROVAZIONE           
 

 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo, alle ore undici e minuti trenta, nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. ZOPPI MARIO SINDACO Sì 

2. BIANCO ALBERTO VICE SINDACO Sì 

3. BOIDO  FRANCO ASSESSORE Sì 

   

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARAFA Dott.Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

Il Signor ZOPPI MARIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 
30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo 
stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», 
che sposta il termine per l’approvazione del bilancio al 31 maggio 2022; 
 
Premesso altresì che: 
- il programma biennale di acquisti e forniture è contenuto nel documento unico di 

programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

 
- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione 

dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio 
finanziario 

 
Verificato altresì che tale termine non riveste caratteristiche di perentorietà non essendo prevista 
alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 
della commissione Arconet. 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 
 
PREMESSO che il D.lgs. n.50 del 18/04/2016 all'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti " da cui discende che: 
1. al comma 1 che "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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli enti."; 
2. 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 
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."; 
3. 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."; 
 
Dato atto che la programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è strettamente collegato al 
Documento Unico di Programmazione in sede di predisposizione  
 
Preso atto che per predisporre il Dup sulla base del programma delle opere pubbliche adottato in 
data odierna, occorre adottare il programma per l'acquisizione di forniture e servizi prevedendo 
quanto segue: 
ANNO 2022 
progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza delle rocche di barbaresco per l’importo di 
euro 311,448.00.  

 
Visti gli artt. 21 e 216 comma 3 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto il D.lgs. n. 267/00 e lo Statuto comunale vigente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile di Ragioneria, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 49, I° comma, del T.U.E.L.; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
1. per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di approvare la "Il programma biennale 

per l'acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2022-2023”  
2. ANNO 2022 
3. progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza delle rocche di barbaresco per 

l’importo di euro 311,448.00.  

4. di adottare conseguentemente , ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e 
smi, il programma di beni e servizi 2022/2023 composto dalle allegate schede 

5. Di pubblicare il suddetto schema sul profilo dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Opere pubbliche”, così come disposto dall’art. 5 del D.M. 
16.01.2018 

6. Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma di beni e servizi 
2022/2023 è Zoppi Mario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici mentre per la 
compilazione della modulistica e l’invio sulla piattaforma il Responsabile del Procedimento 
è l’architetto Grondona Olga;; 

7. Di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di uniformare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2022-
2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici  

 
Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile col palese 
favorevole voto di tutti i presenti 
 
 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

L’ASSESSORE 

F.to:  BIANCO Alberto 

IL PRESIDENTE 

F.to: ZOPPI MARIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA Dott.Vincenzo 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 30/03/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:       

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, c. 1  D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 30/03/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: BIANCO Alberto 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

12/04/2022 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Barbaresco, li 12/04/2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA Dott.Vincenzo 

 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 

a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 

 

Barbaresco, li 12/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA Dott.Vincenzo 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data      01-apr-2022 

 

[  ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

 

Barbaresco, li       

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA Dott.Vincenzo 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Barbaresco, li ________  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARAFA Dott.Vincenzo 

 


