
COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 13/12/2022

OGGETTO
:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI
2023/2024

L’anno  2022 il giorno  13 del mese di  Dicembre alle ore 15.00  nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunita in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e previa osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
                   

 Nominativo Presente

 ILARIA BACCI  Sindaco SI

 NICOLA FABIANI  Vice Sindaco NO

 PAOLA PIEROTTI  Consigliere_Ass NO

 ALESSANDRA SIOTTO  Assessore Esterno SI

 PATRIZIO PASCO  Assessore Esterno SI

Partecipa il Segretario Comunale ADRIANA VIALE, che provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ILARIA BACCI, Sindaco, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Preso atto che:
- ha partecipato in Video Conferenza il Segretario Comunale Adriana Viale;

- sono stati presenti alla seduta, svoltasi alle ore 15.00, in sede, la Sindaca Ilaria Bacci e gli
assessori  Alessandra Siotto e Patrizio Pasco; 

VOTAZIONI:

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano:
assessori presenti n. 3; votanti n. 3; favorevoli n. 3; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il presente atto è altresì dichiarato, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile.

Proposta n. 280 del 12/12/2022

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DEI  BENI  E  SERVIZI
2023/2024

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- l’art.21 del D. Lgs. n. 50/2016 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  e,  per  gli  enti  locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;

 - 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; 

-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 “; 



CONSIDERATO che gli Uffici comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari o
superiore a € 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2023/2024;

 RACCOLTI i dati trasmessi dai vari uffici in un unico documento denominato “Programma biennale
2023/2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro”, ed allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018 avente ad
oggetto “ 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;”

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 49;

 VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

- Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;

 - Di approvare ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il “Programma Biennale 2023/2024 degli
acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o  superiore  a  40.000  euro”  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 -  Di  dare atto che il  programma di  cui  sopra sarà pubblicato a cura dell’Ufficio Gestione del
territorio  sul profilo del committente di questo Comune, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del D. Lgs. n. 50/2016;

-  Di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente atto,  che ha riportato la sopra indicata
votazione  anche  ai  fini  di  tale  dichiarazione,  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art.  134  T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Ad unanimità di voti espressi in forma palese.

*****************
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ILARIA BACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADRIANA VIALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VIALE ADRIANA in data 19/12/2022


