
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 35 del  13.10.2020         COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  E DEI 

SERVIZI 2021 -2022 E PROGRAMMA TIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2021 - 2023         
 
 

             L’anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre, alle ore 10.00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

28/10/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 28/10/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 28/10/2020 

                                                                     

                      Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.   4781   del   28/10/2020  

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,   23/11/2020 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 35 del 13.10.2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  E DEI SERVIZI 

2021 -2022 E PROGRAMMA TIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma degli acquisti  e 

programmazione dei lavori pubblici delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma  

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore 40.000,00 euro, per acquisto di beni e 

servizi  e a 100.000 euro per lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 

dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, che 

approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma  

biennale di acquisti e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti;  

Preso atto che lo schema del programma  biennale di acquisti e servizi  2021-2022 e triennale dei 

lavori pubblici 2021-2023 non prevede interventi da inserire nella programmazione biennale 

degli acquisti di beni e servizi e nel programma  triennale dei lavori pubblici, di singolo importo 

superiore 40.000,00 euro, per acquisto di beni e servizi  e a 100.000,00 euro per lavori pubblici 

annuale e triennale;  

Stabilito  che il programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel documento unico di 

programmazione dell’ente di prossima formazione, 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.; 

Ritenuto di approvare il suddetto schema di programma; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati schemi di programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e  programma  triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023, di singolo importo superiore 40.000,00 euro, per acquisto di beni e 

servizi  e a 100.000,00 euro per lavori pubblici; 

 



 

 

 

 

2. di dare atto che lo schema del programma  biennale di acquisti e servizi  2021 -2022 e 

triennale dei lavori pubblici 2021-2023 non prevede interventi da inserire superiori alle 

suddette soglie; 

3. di pubblicare il programma di competenza del Comune di Soiano del Lago all’albo 

pretorio dell’Ente per almeno 60 giorni, prima della sua definitiva approvazione da parte 

del Consiglio Comunale come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 

ottobre 2014; 

4. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel 

documento unico di programmazione dell’ente di prossima formazione, 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.; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 










