
AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E APPROVVIGIONAMENTO

Oggetto: integrazione al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi.

Relatore: Presidente

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2021, con la quale si è proceduto 
all’approvazione del preventivo economico 2022 e dei relativi allegati;

Atteso che con il medesimo atto deliberativo è stato approvato il programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, disciplinato dal 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018, n. 14;

Dato atto che il comma 8 dell’art. 7 del citato decreto ministeriale prevede che i programmi 
biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili, previa approvazione dell’organo 
competente, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni 
di forniture e servizi;

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale;

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta 
o di economie;

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma biennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per 
la quale si rendano necessarie ulteriori risorse;

Riconosciuta la necessità di effettuare modifiche, in quanto si sono resi disponibili fondi per 
forniture da acquisire nell’ambito di progetti di tipo promozionale finanziati dalla Comunità 
Europea, e ritenuto altresì, con l’occasione, di provvedere a correggere alcuni errori materiali 
contenuti nella stesura originale;

Viste pertanto le schede del programma biennale così come integrate, e ritenuto di doverle 
approvare;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

di riapprovare il programma biennale 2022-2023 per l’acquisizione di forniture e servizi, così come
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modificato per le motivazioni richiamate in premessa e come risultante nelle relative schede, che 
sono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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