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Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023. ADOZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
  
• PREMESSO che l’art.21 del D.Lgs 18.04.2016, n.50, prevede:  

- 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;  

- 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;  

- 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;  

- che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:   
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  
b) 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 a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;   
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo;   
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;   
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;  

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14, pubblicato 
nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state ridefinite le procedure e rideterminati gli 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 lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, redatto in conformità al 
D.M. 16.01.2018, n.14, in esito ai riscontri forniti dagli uffici comunali e sulla base degli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione Comunale, composto dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente 
provvedimento:  
- scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  
- scheda B: elenco degli acquisti del programma  
- scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 

non riproposti e non avviati  

• RITENUTO di procedere all’adozione dell’allegato schema di Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2022 - 2023, fatta salva la superiore approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione;  

• VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n.267;  

• VISTO il D.Lgs 18.04.2016, n.50;  

• VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n.207;  

• VISTO il D.M. 16.01.2018, n.14;  

• PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 
2000, n.267;  

• CON VOTI unanimi e palesi,   

 

 



 

  

DELIBERA  
  
1. Di adottare lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 – 2023, redatto in 

conformità al D.M. 16.01.2018, n.14, composto dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente 
provvedimento:  
- scheda A : quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  
- scheda B : elenco degli acquisti del programma  
- scheda C : elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 

riproposti e non avviati  

2. Di dare atto che il suddetto schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023 sarà 
pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, nonché sul profilo di committente del 
Comune di Tarzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti;  

3. Di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023 sarà contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione che costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022 - 2023;  

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione.  

 
PARERE DI COMPETENZA 

 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile in merito della presente deliberazione esprime parere: 
FAVOREVOLE. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Pietro Cordella 
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Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023. ADOZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
  
• PREMESSO che l’art.21 del D.Lgs 18.04.2016, n.50, prevede:  

- 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;  

- 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;  

- 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;  

- che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:   
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  
b) 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 a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;   
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo;   
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;   
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;  

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14, pubblicato 
nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state ridefinite le procedure e rideterminati gli 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 lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, redatto in conformità al 
D.M. 16.01.2018, n.14, in esito ai riscontri forniti dagli uffici comunali e sulla base degli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione Comunale, composto dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente 
provvedimento:  
- scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  
- scheda B: elenco degli acquisti del programma  
- scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 

non riproposti e non avviati  

• RITENUTO di procedere all’adozione dell’allegato schema di Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2022 - 2023, fatta salva la superiore approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione;  

• VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n.267;  

• VISTO il D.Lgs 18.04.2016, n.50;  

• VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n.207;  

• VISTO il D.M. 16.01.2018, n.14;  

• PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 
2000, n.267;  

• CON VOTI unanimi e palesi,   

 

 



 

  

DELIBERA  
  
1. Di adottare lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 – 2023, redatto in 

conformità al D.M. 16.01.2018, n.14, composto dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente 
provvedimento:  
- scheda A : quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  
- scheda B : elenco degli acquisti del programma  
- scheda C : elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 

riproposti e non avviati  

2. Di dare atto che il suddetto schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023 sarà 
pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, nonché sul profilo di committente del 
Comune di Tarzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti;  

3. Di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023 sarà contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione che costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022 - 2023;  

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione.  

 
PARERE DI COMPETENZA 

 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile in merito della presente deliberazione esprime parere: 
FAVOREVOLE. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Pietro Cordella 
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