COMUNE DI CARREGA LIGURE
Provincia di ALESSANDRIA

L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 7 del 4 novembre 2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL’ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2020 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016) E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 2020/2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

L’Organo di Revisione del Comune di Carrega Ligure, nella persona di Gianluca Coluccio,

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
•

al comma 6, prevede che “Il programma biennale di beni 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. Nell’ambito
del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture
e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività
ad esso attribuiti”;
•

al comma 7, prevede 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”.

Visto che:
 il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e
devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;


il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi schemi
approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli
esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;

Richiamato inoltre l’art. 6, comma 13, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le
amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”;

Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro,
comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2020/2021, redatto sulla base del precedente
programma biennale secondo il sistema a “scorrimento”, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai
responsabili dei servizi e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con la bozza di delibera n. 24 del 6
novembre 2019

Visto il parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si inserisce nella presente delibera così
da costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto comunale;
E s p r i m e
parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 24 del
6 novembre 2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020/2022 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2020 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016) E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 2020/2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N.
50/2016”.

4 novembre 2019
L’Organo di Revisione

Gianluca Coluccio

