
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 28 del 18/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 28 DEL 18/03/2021 
 

OGGETTO: Piano biennale acquisti e forniture biennio 2021/2021. Adozione. 

 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di Marzo alle ore 20:00, in Montorio al Vomano e 

nell’Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO ALTITONANTE FABIO SI 

VICESINDACO BARNABEI RANIERO SI 

ASSESSORE CIARROCCHI FRANCESCO SI 

ASSESSORE CORTELLINI MARIANGELA SI 

ASSESSORE DI LUIGI FRANCESCA SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

 

Presiede il Presidente  Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO, che riconosciuto il numero legale degli 

intervenuti, invita alla trattazione della pratica in oggetto. 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. BRIGNOLA VALERIO, con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

preso atto che, prioritariamente, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i 

pareri ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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La seduta si svolge in video-conferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 

 
 
Premesso che:  

- l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi, di singolo importo superiore a 40.000,00 €uro, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 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.; 

- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente locale, con cui vengono 
unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della 
vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un 
atto a se stante da approvarsi prima del bilancio; 

- occorre procedere all’adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli 
anni 2021-2022, ed elenco annuale per l’anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del 
citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

 
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1.01.2018, n. 14 con cui si 

approvano la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale degli acquisti;  

 
Preso atto che il Responsabile dell’Area III Tecnica referente per la programmazione dei servizi 

pubblici, ha predisposto, sentiti gli altri Responsabili di Area, e sottoposto alla Giunta Comunale la 
proposta di piano biennale per gli anni 2021-2022 ed elenco annuale anno 2021 degli acquisti di 
forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00;  

 
Esaminato lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nel biennio 

2021-2022, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile dell’Area III Tecnica;   
 
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 

degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;  
 

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi per gli anni 2021-2022 ed elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  

 
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare la nota di 

aggiornamento del DUP triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 51 del 19/08/2020, e successivamente il bilancio 
triennale 2021-2023 tenendo conto degli acquisti di forniture e servizi previste dal presente piano;  

 
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;  
 
Visti:  

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, 14;  
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della Giunta 
all’assunzione del presente atto;  
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- lo statuto dell’Ente;  
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs n.267\2000; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente dagli aventi diritto,  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di adottare l’allegato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2022 e 
l’elenco annuale degli acquisti da realizzare nell’anno 2021, predisposto dal Responsabile dell’Area 
III Tecnica, referente della programmazione dei servizi pubblici, sentiti gli altri responsabili di area, 
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
data 16.01.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede;  
a) quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e 

fonte di finanziamento; 
b) elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 
 
3) di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazio0ne e l’allegato programma 

niennale 2021/2022, all’albo pretorio online; 
 

4) di dare incarico al Responsabile del servizio finanziario di strutturare la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 51 del 19/08/2020, e 
successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2021-2023 tenendo conto delle opere previste 
dal presente piano biennale degli acquisti di forniture e servizi; 
 

5) di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno 
di spesa; 
 

6) di dare atto che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in 
sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
 

7) di stabilire che eventuali osservazioni o proposte di modifica al piano biennale siano inviate al 
Responsabile del Programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con un ulteriore apposita votazione unanime 
favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 

236 del 16/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile  MARIANI CATERINA in data 16/03/2021. 

________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
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Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 236 del 16/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  MARIANI CATERINA in data 16/03/2021. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO dott. BRIGNOLA VALERIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 409 

Il 30/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 28 del 18/03/2021 con oggetto: 

Piano biennale acquisti e forniture biennio 2021/2021. Adozione. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  CIMINI CARLA il 30/03/2021.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


