SEDUTA DEL 05/12/2016
DELIBERA N. 117
UNITA’: 3 PROVVEDITORATO
OGGETTO: Programmazione degli acquisti di beni e servizi - Adozione del programma biennale 2017-2018, redatto in conformità alle direttive impartite da Unioncamere nazionale.

PRESENTI:
Coscia Gian Paolo
Bergadano Luciano
Boido Nino
Ferrari Adelio Giorgio
Guglielmero Sergio
Martinotti Piero
Ricagni Carlo
Ametta Michele
Dutto Lorenzo
Panetta Augusto

Presidente
in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni;
in rappresentanza del settore Industria;
in rappresentanza del settore Artigianato;
in rappresentanza del settore Commercio;
in rappresentanza del settore Servizi;
in rappresentanza del settore Agricoltura;
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;
Revisore dei Conti.
Revisore dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:
Battegazzore Vincenza
Boano Luigi

in rappresentanza del settore Artigianato;
in rappresentanza del settore Commercio

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla
dott.ssa Monica Monvalli.
E’ presente alla riunione anche la ag. Maria Teresa Rossi, Responsabile Amministrativo contabile.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Relatore:

IL PRESIDENTE

Il Relatore ricorda che nella riunione del 14 novembre scorso la Giunta, con deliberazione n. 107, aveva adottato la programmazione degli acquisti di beni e servizi del biennio 2017-2018, in conformità a
quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del Decreto Legislativo 50 del 19/04/2016, nuovo Codice dei
Contratti pubblici.
Come noto la norma prevedeva l’emanazione di un decreto interministeriale che avrebbe dovuto precisare le modalità, i tempi ed i criteri da adottare per l’inserimento degli approvvigionamenti nella programmazione. In attesa delle indicazioni legislative, la Camera di Alessandria ha dato corso
all’adempimento seguendo uno schema di massima nel quale sono stati riassunti i principali elementi di
ogni singolo contratto.
Sull’argomento si è recentemente pronunciata anche Unioncamere nazionale la quale, nel tentativo di
uniformare i documenti di programmazione adottati dalle camere, ha trasmesso un modello di programma biennale, elaborato dal Gruppo di lavoro dei provveditori camerali, costituito appositamente
per approfondire le problematiche attuative del nuovo Codice dei contratti .
Si ritiene pertanto opportuno che anche la Camera di Alessandria uniformi la propria programmazione
al modello proposto da Unioncamere,
prima che lo stesso documento venga sottoposto
all’approvazione del Consiglio camerale, quale allegato al Bilancio di previsione 2017. La nuova formulazione è sintetizzata nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA
UDITA

la relazione del Presidente;

RICHIAMATA

la normativa vigente in materia di programmazione delle acquisizioni delle Amministrazioni pubbliche, illustrata in premessa;

DATO ATTO

che non è ancora stato emanato il decreto di cui al comma 8 dell’art. 21 del citato
D. Lgs. n. 50/2016, che andrà a definire le modalità di aggiornamento dei programmi, i criteri per la definizione delle priorità, le informazioni minime che gli stessi devono contenere;

RICHIAMATA

la deliberazione n. 107 del 14 novembre scorso, relativa all’adozione del programma biennale 2017-2018 delle acquisizioni di beni e servizi;

VISTA

la nota di Unioncamere nazionale, prot. 24221 del 29 novembre scorso, relativa
all’adozione da parte delle camere di commercio di uno stesso “modello di programmazione;

RITENUTO

opportuno uniformarsi alle indicazioni fornite da Unioncamere;

ESAMINATO

il nuovo Programma degli acquisti di beni e servizi del biennio 2017-2018, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

CONDIVISI

i contenuti in esso rappresentati;

PRESO ATTO

della necessità di garantire la copertura finanziaria agli interventi programmati per
l’esercizio 2017;

VISTO

l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
e s.m.i.;

CONDIVISA

la proposta del Relatore;

RITENUTO

opportuno deliberare in merito;

ALL'UNANIMITA'
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Decreto Legislativo 50/2016, il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi degli anni 2017/2018, redatto in conformità al modello
predisposto da Unioncamere nazionale e sintetizzato nello schema allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la proposta di cui sopra dovrà essere pubblicata sul profilo del committente
e sul portale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
comma 9 dell'articolo 213 del D. Lgs. 50/2016, gestito nel caso del nostro Ente dalla Regione
Piemonte.
-----RSL/

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Livraghi

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

