CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 Reg. Delib.

N. _____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Integrazione programma biennale 2019 - 2020 degli acquisti di beni e
servizi.

L’anno Duemiladiciannove addì Sei del mese di Settembre alle ore 08:30, nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
Presenti

Assenti

GARBARINI MAURIZIO

POGGI SIMONA

GAMBETTA ROBERTO

SPRIO CALOGERO

OTTONELLO LUCA
BRIZZO SARA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Il Sindaco, Maurizio
GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’Ordine del
Giorno:

CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

l’art. 21, comma 1 del dlgs. 50/2016 afferma che le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonche' 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;

il comma 6 del medesimo articolo afferma 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 decretolegge 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;
RITENUTO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 213 del 12/11/2018 è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione. contenete il programma
biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi del Comune di Albisola Superiore;
ATTESO che la gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2020, 2021 e 2022, con
possibile proroga di anni 3, non era stata inserita nel programma biennale 2019/2020
degli acquisti e servizi del comune di Albisola Superiore per mero errore materiale;
RITENUTO per tanto di integrare il programma degli acquisti di beni e servizi del
Comune di Albisola Superiore con l’affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, come riportato
nelle schede allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, espresso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERA
1. di integrare, per le motivazioni esplicitate in premessa, lo schema di
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020 di cui
all’allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020 sono previste
nel Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021;
3. di dare atto che l’integrazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e
Servizi 2019 – 2020 sarà pubblicato sul profilo di committenza del Comune di
Albisola Superiore, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'Osservatorio, come previsto dall'articolo 29, D.Lgs. n. 50/2016
e sarà comunicato alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale
4. di inserire il presente provvedimento nell’elenco da trasmettere ai Capi gruppo
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Successivamente, con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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