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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

      
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO INTERDIVISIONALE 
 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI E PER IL  MONITORAGGIO DELLA RELATIVA ATTUAZIONE. LINEE DI 
INDIRIZZO OPERATIVE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell’Assessore Rolando e dell’Assessore Sacco.    

 
Premesso che l’art. 21 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 modificato dal 

D.Lgs 56/2017) prevede l’obbligo anche per gli enti locali di adottare il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

tale programma biennale deve essere approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio e contiene l’elenco degli acquisti di beni e servizi 
di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00. 

L’obbligo della programmazione degli acquisti si colloca in un quadro normativo di 
riferimento ampio ed articolato volto a contemperare esigenze di miglioramento dell’efficienza 
della spesa pubblica insieme con le esigenze di tutela della legalità e di prevenzione della 
corruzione. Si richiamano in proposito: 

-la legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 206, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato in particolare con i commi dal 494 al 
511 con cui il Legislatore ha inteso rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi; 

- la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione con cui si richiama l’attenzione sulla necessità, ai fini della prevenzione della 
corruzione, di definire puntualmente il percorso di acquisizione di lavori, beni e servizi e la 
programmazione dei fabbisogni per l’acquisizione di lavori, beni e servizi; 

Il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017  
demandava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il compito di definire con decreto “ le modalità di 
aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi 
triennali dei lavori pubblici e relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione delle priorità, 
per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni 
che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad 
un acquisto non previsto nell’elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il 
completamento delle opere incompiute,…omissis…le modalità di raccordo con la 
pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le 
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”. In attuazione di tale delega è stato 
adottato apposito regolamento con D.M. 16 gennaio 2018 n. 14  che sarà applicato a partire 
dalla formazione o aggiornamento dei programmi biennali di acquisti e forniture per il periodo 
di programmazione 2019-2020 oltre che per il programma triennale dei lavori per il periodo di 
programmazione 2019-2021. 

Il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018-2019 è stato approvato 
a suo tempo con il DUP nel luglio 2017, successivamente aggiornato nel mese di ottobre 2017 
e recepito nella sua ultima versione nella nota di aggiornamento del DUP approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 00759/024) del 10 aprile 2018, tenuto conto 
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che la legge di bilancio n. 232 del 11/12/2016 aveva chiarito al comma 242 che l’obbligo di 
approvazione del programma biennale sugli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs 
50/2016 si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. 

Preso atto delle finalità delle norme si palesa la necessità di dare concreta e pratica 
attuazione alle misure introdotte dal Legislatore tenuto altresì conto degli indirizzi di ulteriore 
contenimento della spesa che il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione del 30 
ottobre 2017 (mecc. 2017 03908/024) relativa al piano degli interventi richiesto dalla Corte dei 
Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte. 

Da questa analisi nasce l’esigenza di costituire un tavolo tecnico interdivisionale con il 
compito di analizzare e definire procedure e processi innovativi che consentano di migliorare 
l’efficacia del monitoraggio della spesa programmata, anche per valori inferiori alla soglia 
prevista, nonché di ridefinire i fabbisogni da soddisfare con la nuova programmazione in stretta 
coerenza con le esigenze di bilancio dell’Ente e sulla base di misure di efficientamento 
dell’organizzazione. 

In particolare si tratta di implementare, attraverso la creazione di reti di interscambio di 
informazioni, un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di fabbisogni, delle modalità del 
loro soddisfacimento e della loro fruizione nel tempo, che permetta una migliore 
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità, che favorisca la prevenzione di fenomeni di artificioso 
frazionamento dei lotti nell’acquisto di beni e servizi che presentino caratteristiche analoghe. 
Tale sistema di rilevazione dei fabbisogni fondato sull’analisi della spesa già sostenuta e sulla 
specifica identificazione della natura e tipologia di fornitura richiesta permetterebbe di 
individuare soluzioni di efficientamento della spesa pubblica incidendo sulla stessa sin dalla 
fase di programmazione biennale degli acquisti. 

Al fine di realizzare gli obiettivi premessi, il Segretario Generale individuerà con 
specifico atto i componenti del Tavolo tecnico interdivisionale assicurando la partecipazione 
quale membri permanenti dei rappresentanti della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti, 
in particolare nell’ambito dell’area Appalti ed Economato, della Divisione Personale e 
Amministrazione, nell’ambito in particolare del Controllo di gestione e della Divisione Risorse 
Finanziarie nell’ambito del controllo finanziario della spesa. Tutte le buone pratiche 
amministrative, i processi analizzati e revisionati e le soluzioni prospettate saranno 
periodicamente rendicontate al fine di riscontrarne gli effetti in sede di approvazione del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e di monitoraggio e gestione successiva del 
programma approvato.                   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole  sulla  regolarità  contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’istituzione del Tavolo Tecnico Interdivisionale denominato  

“Programmazione acquisti di beni e servizi” finalizzato e implementare le procedure di 
razionalizzazione della spesa per beni e servizi nell’ottica di favorire la programmazione 
biennale della spesa in coerenza con il bilancio dell’ente e con le linee d’indirizzo che il 
Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione del 30 ottobre 2017 (mecc. 
2017 03908/024) relativa al piano degli interventi richiesto dalla Corte dei Conti- Sezione 
Regionale di Controllo per il Piemonte; 

2) di dare atto che il Tavolo di cui al punto 1 sarà composto dai referenti individuati con 
successivo atto del Segretario Generale che dovrà assicurare la partecipazione quale 
membri permanenti dei rappresentanti della  Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti, 
in particolare nell’ambito dell’area Appalti ed Economato, della Divisione Personale e 
Amministrazione, nell’ambito in particolare del Controllo di gestione e della Divisione 
Risorse Finanziarie nell’ambito del Controllo finanziario della spesa. Le funzioni di 
segreteria verranno attribuite all’Area Appalti ed Economato; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 
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L’Assessore 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Formazione Ente, Qualità e 

Controllo di Gestione 
Enrico Donotti 

 
 

La Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Margherita Rubino 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 luglio 2018. 
 

 
 
    







