
a € 1249,73 mensili da corrispondere in rate trimestrali anticipate. L'importo sopra indicato
scaturisce dalla sommatoria del canone annuo 2020 più arretrati 2019 ( mesi due) al netto
dello scomputo dei lavori presumibili eseguiti ( non superiori comunque al 50% del canone
annuo) che, dovranno essere validati ed approvati con determina dell'utc, come stabilito

dall'art. 6 del contratto stesso. Con l'approvazione della determina l'importo sopra indicato è
suscettibile di variazione.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI –

SUPERIORI A 40.000€

L'art. 21, comma6, del D. Lgs n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato

uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una Programmazione biennale e

dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresi, che le amministrazioni predispongano ed

approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con

i propri bilanci.

L'obbligo di approvazione del Programma, decorre come stabilito dalla legge 232/2016, a pertire dal

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Data la ridotta dimensione, l'ente, non ha attualmente in programma di effettuare, nel corso del 

2020, acquisti o forniture di beni e servizi superiori a 40.000,00 Euro, per cui non è tenuto ad 

approvare un programma in tal senso.

I soli servizi che potrebbero raggiungere tale importo sono quelli relativi ai rifiuti, per i quali, però, 

è già in itinere da qualche tempo il passaggio all'ATO provinciale di Catanzaro.

Per quanto sopra si conclude evidenziando  il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE 

FORNITURE DI BENI E SERVIZI – SUPERIORI A 40.000 €. di cui all'art. Art. 21, comma6, del D. Lgs 

n. 50/2016 per il biennio 2020-2021 è NEGATIVO.

PIANO  DI RAZIONALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE E CONTENIMENTO DELLE

SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 594, DELLA LEGGE N.

244/2007:

DOTAZIONI INFORMATICHE, TELEFONIA ED ALTRO A CORREDO DELLE POSTAZIONI DI

LAVORO

La postazione tipo prevede: una postazione informatica, composta da un PC con annesse periferiche
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