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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

N.42 del

Sono presenti e assenti:

23-03-2017

N. Presenti    7 Assenti    1

Presiede:   CALBI VALENTINA
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: Programma biennale 2017-2018  dei contratti per forniture di beni e servizi

Vista la proposta 43 del 23-03-2017

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO l’art. 21 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 – Codice dei Contratti, il quale, tra l’altro, testualmente recita:

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio..
Il programma biennale di forniture 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

VISTO al riguardo l’allegato programma dei contratti di fornitura di beni e servizi attivabili da questo ente nel biennio
2017-2018;

DATO ATTO che tale programma contiene solo i contratti di importo superiore a € 40.000,00  così come consentito
dall’art 21 sopra riportato;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 del
18/08/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 07
- Votanti 07
- Voti Favorevoli 07
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

D E L I B E R A

Di approvare il dettaglio del programma dei contratti di fornitura di beni e servizi, attivabili durante il biennio1.
2017-2018,  allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale con riserva  di eventuali
aggiornamenti;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.2.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 CALBI VALENTINA dr. GRIFAGNI PAOLO
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì        28 marzo 2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 2 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 28 marzo 2017

La segreteria
Il responsabile
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