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Deliberazione n° 108   
del 26/11/2020   

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 

2021/2022 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2021/2023, EX ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

________________________________________________________________________________  

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa 

vennero convocati per la data odierna i componenti la Giunta Comunale. 

  

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

GALLIZIOLI MARCO SINDACO NO 

PEZZOLI SANTO VICE SINDACO SI 

BELTRAMI SILVIA ASSESSORE SI 

POLI MATTEO ASSESSORE SI 

CAPPONI ABELE ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti: 4                    Totale Assenti: 1  

 

Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale  Dott. Gianmaria Ventura il/la quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Santo Pezzoli - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede, nell'ambito della 

programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici, la necessità di dotarsi: 

- di un programma biennale delle forniture e servizi, contenente l’elenco degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00; 

- di un programma triennale dei lavori pubblici, contenente l’elenco dei lavori di importo unitario 

stimato pari o superiore € 100.000,00; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2018 n. 14, 

“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”; 

 

DATO ATTO che l’Arch. Ettore Bravi, Responsabile del Servizio Tecnico, referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi, ha ricevuto le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del 

coordinamento delle iniziative da inserire nella programmazione; 

 

VISTE le allegate schede per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-

2022, di cui all’Allegato II del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 

gennaio 2018 n. 14, redatte dall’Arch. Ettore Bravi e così composte: 

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate 

per annualità e fonte di finanziamento; 

- Scheda B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 

- Scheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale (nessuno); 

 

VISTE le allegate schede per la programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023, di cui 

all’Allegato II del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2018 

n. 14, redatte dall’Arch. Ettore Bravi e così composte: 

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

- Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute (nessuna); 

- Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi 

compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di 

un’opera pubblica incompiuta (nessuno); 

- Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

- Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 

per la loro individuazione; 

- Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell’articolo 5; 

 

DATO ATTO che i suddetti programmi dovranno essere sottoposti all'approvazione definitiva del 

Consiglio Comunale e ricompresi nel Documento Unico di Programmazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

VISTI gli artt. 48 – 124 e 125 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge, 

 

DELIBERA 
 
1) Di considerare le premesse parti integranti del presente atto. 

 

2) Di aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022”, redatto 

ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, composto dalle schede A, B e C che si 

allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di adottare il “Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023” redatto ai sensi dell'art. 21, 

comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, composto dalle schede A, B, C, D, E, F che si allegano alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti i provvedimenti 

conseguenti all'approvazione del presente atto. 

5) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.   
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 

2021/2022 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023, EX 

ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Vice Sindaco 

 Santo Pezzoli   
Il Segretario Comunale 

 Dott. Gianmaria Ventura 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 
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ALLEGATO alla Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale 

N° 246  
 

SETTORE TECNICO 

Servizio  SETTORE TECNICO 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 

2021/2022 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023, EX 

ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto 

in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza. 

 

   

 

lì  26/11/2020  

 

  Il Responsabile del 

SETTORE TECNICO 

Ettore Bravi / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 
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ALLEGATO alla Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale 

N° 246 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 

2021/2022 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023, EX 

ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio parere  favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto 

in ordine alla regolarità contabile, per quanto di propria competenza. 

 

   

    

lì 26/11/2020  

 

   Il Responsabile del servizio Contabilità    

 Pierina Bonomi / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 
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ALLEGATO alla delibera della Giunta Comunale 

N° 108 del 26/11/2020 

 

 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E 

SERVIZI 2021/2022 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI 

PUBBLICI 2021/2023, EX ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 

 

ATTESTAZIONI 
 

Si attesta  che questa  deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio on line del Comune di 

Leffe il giorno 30/11/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 15/12/2020; decorsi dieci giorni dall’affissione, il 10/12/2020, diventerà esecutiva 

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000, contestualmente all'affissione 

all'albo,  è stata data comunicazione, a mezzo e-mail, ai capigruppo consiliari e al 

revisore dei conti, dell’avvenuta adozione della deliberazione in oggetto; i relativi 

testi sono messi a disposizione dei Consiglieri attraverso il portale istituzionale 

dell’Ente: http://www.comune.leffe.bg.it. 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 

Leffe  30/11/2020  

 

L’addetto alla segreteria 

Bonandrini Nives 

  

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 

 


