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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

N. 54 DEL 08.04.2019 

 
OGGETTO 
 

 

Adozione dello schema del Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019-2020 e dell’Elenco annuale 2019 ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50 

 

ESTRATTO 
 

1) di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 
– 2021,Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal 
programma (Schema A), Schema dell’Elenco degli acquisti del programma 
(Schema B), che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale 2) di dare atto che non vi sono interventi relativi alla annualità 
pregressa (Schema C). 
3) di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti 
nello schema del DUP, sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in 
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-
finanziaria degli enti locali e che gli acquisti ivi previsti trovano idonea copertura 
finanziaria nello schema di bilancio 2019/2021. 
4) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio 
on line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione della stessa al 
Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
5) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale 
e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i 
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________. 
 

 


