
 

 

 

   COMUNE DI FORNELLI    
                 Medaglia di bronzo al V.M. 

                Provincia di ISERNIA 
 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 10/2018    del 28/07/2018 

 

OGGETTO:  

OGGETTO: Nomina del Responsabile unico del procedimento ai fini della programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020  ai sensi dell'art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000€, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 

economico-finanziaria; 

Visto l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto 

che l’obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si 

applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga 

alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 

267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

https://www.google.it/url?q=http://www.macerataitinerari.it/montecosaro/&sa=U&ei=nXF8U7yxMJTM4QSK24GYCQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGy0TqmwprUAJq9N5AvL6GGKdc-Ng


Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del 

programma degli acquisti di beni e servizi per il prossimo biennio 2019-2020; 

Atteso che l’arch. Mancini Nicola, Responsabile dell’area tecnica-Istruttore direttivo – 

Categoria D dipendente di questo Comune, possiede i requisiti e la competenza 

professionale per essere nominato Responsabile del programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi per le annualità 2019/2020; 

Visti  

- il D.Lgs. n.50/2016; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  

DECRETA 

 di nominare l’arch. Mancini Nicola,  Responsabile dell’area tecnica- Istruttore 

direttivo – Categoria D-  dipendente di questo Comune responsabile unico del 

procedimento per la redazione del “Programma biennale degli acquisti di bei e servizi” 

per il biennio 2019/2020; 

 

La presente determinazione venga pubblicata nella sezione in «Amministrazione 

trasparente» del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 

29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
. 

 

 

Fornelli, lì 28/07/2018 

 

                                                                                             Il Sindaco 

       F.to Dott. Giovanni TEDESCHI 

 

Visto: 

F.to Dott. Mancini Nicola 

 

 

 


